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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 1.2: 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 e n. 48040 del 2 dicembre 2021, relativi ai Piani 

di estensione del tempo pieno e mense e per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, si riportano 

i seguenti chiarimenti: 

- gli interventi candidati devono essere riferiti a edifici pubblici regolarmente censiti 

nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES), così come previsto dall’articolo 4, 

comma 1, e dall’art. 8, comma 3, degli avvisi pubblici. 

Al fine di garantire la par condicio tra tutti gli enti locali partecipanti agli avvisi pubblici e nel 

pieno rispetto delle verifiche e dei controlli necessari, è indispensabile che gli edifici oggetto 

di candidatura, per gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dell’avviso 

pubblico prot. n. 48038 e di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), dell’avviso 

pubblico prot. n. 48040, abbiano già regolarmente il codice SNAES attivo.  

Sarà, invece, sempre possibile fino alla scadenza del termine del 28 febbraio 2022, candidare 

edifici di nuova costruzione, compilando la scheda anagrafica direttamente sul sistema 

informativo di candidatura. 

Appare evidente che, al fine di rispettare target e obiettivi del PNRR, gli edifici scolastici 

delle istituzioni scolastiche di riferimento e dei plessi principali, ai quali sono annesse le 

mense e/o le palestre, devono essere funzionanti e attivi e non essere edifici in costruzione.  

 

Inoltre, con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, nel caso di 

candidatura per una palestra scolastica e contestualmente per la riqualificazione e/o realizzazione 

di un’area sportiva all’aperto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere f) e g), del medesimo avviso, è 

necessario presentare 2 distinte candidature. 

 

Si chiarisce, infine, che per la riqualificazione e/o realizzazione di un’area sportiva all’aperto, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lettere f) e g), dell’avviso pubblico prot. n. 48040, non è necessario 

produrre la documentazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Simona Montesarchio 
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