PNRR MISURE ISTRUZIONE
Aggiornato 3 ottobre 22

Risorse complessive: 5,2 miliardi iniziali + circa 730 mln aggiunti dal Ministero
Istruzione così distribuiti:
+108 mln asili nido/infanzia; + 200 mln mense; + 31 mln palestre; + 389 mln
scuole nuove
Totale: circa 6 miliardi

----------------------------------------------------------------------------------

ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA
La misura inizialmente prevedeva 4,6 miliardi ora cuba circa 4,7 mld a
seguito incremento risorse da parte del Ministero Istruzione:
1) 3 mld iniziali (risorse nuove) Bando PNRR Nidi /infanzia -Avviso 2
dicembre 2021; a questi si aggiungono 108.496.490,50 mln integrati dal
Ministero Istruzione a seguito graduatoria del 16 agosto 2022;
2) 700 mln risorse ordinarie (confluite nel PNRR) avviso marzo 2021: asili
nido, scuole infanzia e centri polifunzionali;
3) 900 mln risorse ordinarie per gestione.

1) Avviso PNRR 2 dicembre 2021: 16 agosto 2022 pubblicate 4 graduatorie
distinte: asili nido; scuole infanzia; poli infanzia; graduatoria a seguito riapertura
termini per i comuni delle regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata,
Molise e Sicilia.
Finanziati 2.190 interventi complessivi: 333 scuole infanzia e 1.857 asili nido
e poli infanzia. Circa 2000 i Comuni interessati con un importo medio di 1,4
Milioni ad intervento.

Il ministero è in attesa della registrazione del decreto, che dovrebbe avvenire
entro la prima decade di ottobre, per l’apertura del sistema e la
sottoscrizione degli accordi di concessione.
Cronoprogramma:
-

progettazione esecutiva 31 dicembre 2022
aggiudicazione lavori 31 marzo 2023
Avvio lavori 30 giugno 2023

Alla luce della mancata apertura della piattaforma per la sottoscrizione
degli accordi di concessione, si evidenzia l’impossibilità per i Comuni di
rispettare le scadenze previste.

2) Avviso marzo 2021 - 700 milioni: finanziati 381 interventi, tra nidi e
scuole infanzia, per un importo di circa 600 milioni; in attesa pubblicazione
graduatoria per centri polifunzionali all’esito di alcuni ricorsi.
Graduatorie pubblicate:
- n. 143 interventi importo complessivo euro 206.642.161,69; decreto 31 marzo
2022 . I comuni beneficiari hanno ricevuto dal ministero istruzione la nota per
la sottoscrizione dell’accordo di concessione;
- n. 238 interventi importo di euro 389.219.813,70; 22 settembre pubblicato
decreto scorrimento graduatorie nidi e infanzia.
Successivamente alla
registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti, che dovrebbe
avvenire entro fine ottobre, il ministero invierà ai Comuni beneficiari nota
per la sottoscrizione degli accordi di concessione.
Cronoprogramma:
-

progettazione esecutiva 31 dicembre 2022
aggiudicazione lavori 31 marzo 2023
Avvio lavori 30 giugno 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MENSE SCOLASTICHE Avviso PNRR 2 dicembre 2021
La misura cuba totalmente 600 milioni di euro: 400 mln iniziali Bando
PNRR + 200 mln integrati dal Ministero istruzione; target 1000 mense
-

8 giugno 2022 pubblicate graduatorie del primo avviso
600 interventi autorizzati dal Ministero Istruzione (compresi
quelli
ammessi con riserva)
Ammessi
senza
riserva: 3 agosto 2022 aperta piattaforma per
registrazione e sottoscrizione convenzioni: al momento sottoscritti 273

-

accordi di concessione. Si invitano pertanto tutti gi enti locali
autorizzati a dare seguito alla sottoscrizione degli accordi di
concessione.
Ammessi con riserva: il ministero sta formalizzando il decreto per la
sottoscrizione dell’accordo. Dopo la registrazione del decreto verranno
avviate le procedure per la sottoscrizione degli accordi di concessione.

Cronoprogramma :
-

progettazione esecutiva spostata dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
aggiudicazione lavori spostata dal 20 marzo al 31 marzo 2023
avvio lavori entro 30 giugno 2023

MENSE RIAPERTURA TERMINI AVVISO
-

8 settembre termine invio candidature; pervenute oltre 400 candidature
il ministero sta ultimando le verifiche delle candidature;
successivamente sarà pubblicata la graduatoria e indicate le
scadenze.

------------------------------------------------------------------------------------------------

INFRASTRUTTURE SPORT A SCUOLA Avviso PNRR 2 dicembre 2021
La misura cuba complessivamente 331 milioni euro: 300 mln Bando PNRR +
31 mln aggiunti dal Ministero dell’Istruzione a seguito graduatorie.
-

15 luglio 2022 pubblicate 2 graduatorie: messa in sicurezza e nuova
costruzione
444 interventi totali: 298 su strutture già esistenti e 146 per le nuove
costruzioni.
ammessi
senza
riserva: 30 settembre 2022 apertura sistema per
sottoscrizione accordi di concessione
ammessi con riserva: il ministero prevede di concludere le istruttorie
entro la prima decade di ottobre; a seguito delle quali
invieranno
comunicazione per procedere con la sottoscrizione degli accordi di
concessione.

Cronoprogramma:
-

30 giugno 2023 Progettazione esecutiva;
31 dicembre 2023 Aggiudicazione dei lavori;
31 marzo 2024 Avvio dei lavori.

----------------------------------------------------------------------------------

SOSTITUZIONE EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE
(Scuole innovative) Avviso PNRR 2 dicembre 2021

ENERGETICA

La misura cuba totalmente 1,189 miliardi: 800 mln iniziali Bando PNRR +
389.326.904,94 mln integrati decreto ministero Istruzione 5 maggio 2022
-

maggio 2022 pubblicate graduatorie per 212 interventi (+ 1 prov. Bolzano)
1.737 proposte ideative prevenute per concorso progettazione
3 agosto 2022 aperta piattaforma per sottoscrizione convenzioni: firmati
153 accordi di concessione .

Cronoprogramma:
-

7 ottobre 2022 ammissione proposte al II grado di concorso.
entro 22 dicembre 2022 pubblicazione graduatorie
entro 21 gennaio 2023 consegna agli enti locali progetto fattibilità
tecnico-economica
entro 20 settembre 2023 aggiudicazione lavori.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
SCOLASTICA - Decreto 343 del 02-12-2021 – Individuazione interventi da
parte delle Regioni nell’ambito dei piani regionali di programmazione triennale
nazionale vigente e invio al Ministero istruzione entro 22 febbraio 2022.

La misura cuba totalmente 710 mln: 500 mln risorse nuove (DM Istruzione n.
343/2021) + 210 mln risorse ordinarie (DM Istruzione n. 253/2021)
Il decreto che individua gli interventi per ciascuna regione non è stato
ancora firmato e sarà portato all’attenzione del nuovo Ministro. Alla luce
della mancanza degli elenchi degli interventi, gli enti locali non saranno in
grado di rispettare le tempistiche previste.

Cronoprogramma:
-

31
31
20
31

agosto 2022 Progettazione definitiva (ormai superato)
dicembre 2022 progettazione esecutiva
giugno 2023 aggiudicazione lavori
dicembre 2023 avvio lavori

