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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
Con riferimento agli avvisi pubblici prot. n. 48038, n. 48040, n. 48047 e n. 48048 del 2 dicembre
2021 e facendo seguito alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio
2022, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decretolegge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”, si precisano, come di seguito, le percentuali massime
ammissibili per le voci di costo del quadro economico di progetto, di cui all’articolo 7 di tutti i citati
avvisi pubblici relativi all’edilizia scolastica a valere sulle risorse del PNRR:

VOCI DI COSTO
A. LAVORI
B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113,
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016
B.1 Contributo per le spese tecniche per incarichi
esterni di progettazione, verifica, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudo (incarichi interni e esterni) e per
eventuale reclutamento di personale ai sensi
dell’art. 1, comma 1, DL n. 80/2021
C. PUBBLICITÀ
D. Imprevisti
E. ALTRE VOCI QE

MASSIMALI DI SPESA
comprensivi di IVA e di ogni altro
onere previsto per legge
nessun massimale
max 1,60% di A
entro la % sul valore del progetto e il
corrispondente limite massimale per la
fascia finanziaria di progetto di riferimento
prevista dalla Circolare MEF n. 4 del 18
gennaio 2022
max 0,5% di A
max 5% di A
max 5% di A
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