
   

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici  
 Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense 
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI CHIARIMENTI E FAQ 
 
Con riferimento agli avvisi pubblici prot. n. 48038, n. 48040, n. 48047 e n. 48048 del 2 dicembre 

2021, si chiariscono i seguenti punti: 

1) in caso di finanziamenti europei, nazionali e regionali per interventi di miglioramento e/o 

adeguamento sismico e/o efficientamento energetico sui medesimi edifici oggetto di 

candidatura, i 5 anni del finanziamento ricevuto decorrono dalla conclusione dei lavori; 

2) i costi complessivi di quadro economico previsti per ciascuno degli avvisi pubblici sono 

comprensivi di lavori e spese tecniche; 

3) è possibile cofinanziare interventi di edilizia scolastica, fermo restando che il 

cofinanziamento non dà diritto all’assegnazione di un punteggio premiale e a condizione 

che serva per finanziare una parte del progetto diversa da quella finanziata con i contributi 

e le risorse PNRR (cfr. circolare MEF n. 33 del 31 dicembre 2021); 

4) con riferimento ai 10 punti di premialità relativi all’inserimento della “proposta progettuale 

nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta 

sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad 

evidenza pubblica”, al fine di consentire una omogeneità nell’assegnazione dei punteggi 

sull’intero territorio nazionale, si chiarisce che: 

a) la programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica è quella 

2018-2020, redatta ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono ricompresi 

nella programmazione nazionale anche tutti i successivi aggiornamenti e modifiche ai 

piani annuali; 

b) per altra programmazione regionale, si precisa che per consentire l’attribuzione del 

punteggio premiale di 10 punti, la stessa deve essere stata redatta a seguito di procedura 

ad evidenza pubblica con selezione e valutazione delle proposte progettuali e devono 

essere state approvate le relative graduatorie. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Simona Montesarchio 
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