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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 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
NUOVA APERTURA DEI TERMINI PER I COMUNI DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO CON
PRIORITÀ PER BASILICATA, MOLISE E SICILIA
Con riferimento al solo avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, relativo al Piano per
asili nido e scuole dell’infanzia – art. 8, comma 3, lett. a), del citato avviso – esclusivamente per la
“realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera” – allegato 2.1, al fine di favorire
la più ampia partecipazione, il nuovo termine per l’inoltro delle candidature degli enti locali delle
sole regioni del Mezzogiorno è fissato alle ore 15.00 del giorno 31 maggio 2022.
Le modalità di inoltro delle candidature restano le medesime indicate nel citato avviso pubblico
prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto,
accedendo al seguente link del portale del Ministero dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di
ripresa e resilienza https://pnrr.istruzione.it/, attivo dalle ore 10.00 del giorno 27 aprile 2022.
Si precisa che, ferme restando le candidature inviate entro il termine delle ore 17.00 del giorno 1°
aprile 2022 e le relative graduatorie regionali che saranno definite all’esito dell’istruttoria, a seguito
di questa ulteriore procedura selettiva per l’individuazione degli interventi nelle regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), sarà
redatta un’unica graduatoria delle candidature pervenute, sulla base dei medesimi criteri dell’avviso
pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, fino a concorrenza della quota residua di risorse non
assegnate e dando priorità, nella graduatoria, alle candidature dei comuni delle regioni Basilicata,
Molise e Sicilia, che hanno espresso, alla data del 1° aprile 2022, un fabbisogno per asili nido nella
fascia di età 0-2 anni, inferiore alle risorse stanziate con il decreto del Ministro dell’istruzione 2
dicembre 2021, n. 343.
Restano confermate tutte le disposizioni e i criteri dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2
dicembre 2021 e tutte le azioni di supporto e accompagnamento già previste.
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