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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
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 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI CHIARIMENTI E FAQ 
 
Con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, relativo al Piano per asili 

nido e scuole dell’infanzia, si riportano i seguenti chiarimenti: 

- tutti gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, dell’avviso pubblico devono garantire 

necessariamente la creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni; 

- in caso di candidatura di un polo dell’infanzia, la relativa domanda va presentata per la 

tipologia “scuole dell’infanzia”, compilando l’allegato 2.2 – Scheda progetto e, ai fini della 

valutazione, si fa riferimento alla popolazione scolastica nella sola fascia di età 3-5 anni; 

- per ciascuna candidatura sul singolo edificio è ammesso un solo intervento da individuare 

esclusivamente tra le tipologie previste dall’art. 4, comma 1, dell’avviso pubblico (es. non 

sono ammessi interventi di riqualificazione funzionale di un edificio e contestualmente 

l’ampliamento dello stesso); 

- la popolazione scolastica da dichiarare in sede di candidatura va riferita ai soli bambini e 

bambine residenti nel comune che si candida. Non è ammessa la possibilità di dichiarare 

popolazione scolastica di altri enti locali limitrofi in assenza di convenzione tra enti locali 

sulla gestione dei servizi 0-6 anni; 

- per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia che non hanno un codice edificio risultante 

dall’Anagrafe nazionale per l’edilizia scolastica è necessario compilare esclusivamente gli 

ulteriori campi presenti sul sistema informativo per la candidatura, relativi all’ubicazione 

dell’edificio pubblico, senza indicare alcun codice; 

- si chiarisce che la data ultima per l’aggiudicazione dei lavori per asili nido e scuole 

dell’infanzia è il 20 marzo 2023, come riportato correttamente all’art. 7 dell’Atto d’obbligo, 

e non il 20 giugno 2023, come riportato all’art. 6, comma 3, dell’avviso pubblico. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Simona Montesarchio 
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