
 

 

Avviso Pubblico del 24.06.2020 

FONDI PON PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA LEGGERA - 

WEBINAR ANCI- UPI- MINISTERO ISTRUZIONE 

 

PRINCIPALI RISPOSTE FORNITE DAL MINISTERO ISTRUZIONE AI QUESITI 

 

1. Su quali immobili possono essere realizzati gli interventi finanziati 
con i fondi PON? 

Solo su edifici censiti in Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica.  

2. E’ possibile candidare interventi per locazione spazi o strutture 
esterne? 

No, i Fondi FESR non prevedono spese per locazione, in quanto sono risorse per 
investimenti. 

 

3. E’ possibile presentare progetti per realizzazione gazebi, container o 
strutture rimovibili? 

No, i Fondi FESR sono fondi per interventi di manutenzione straordinaria e per 
l’acquisto di beni durevoli. I Gazebi sono strutture rimovibili che non diventano 
patrimonio stabile dell’edificio scolastico. 

 

4. E’ possibile candidare un intervento di copertura di uno spazio esterno 
per trasformarlo in una palestra? 

Si, se la copertura è stabile e se la relazione è in grado di motivare l’obiettivo di 
ricavare ulteriori spazi per svolgere in sicurezza attività motoria e sportiva, in 
coerenza con le finalità dell’Avviso. Tutti gli interventi devono garantire le finalità 
dell’Avviso, ossia recuperare ulteriori spazi per la didattica nell’ambito degli 
immobili già destinati ad uso scolastico e censiti in Anagrafe edilizia. 

 

5. E’ possibile candidare interventi di ampliamento dei volumi degli 
edifici censiti in anagrafe? 

No, non sono ammessi interventi di ampliamento dei volumi. Sono ammessi 
adeguamenti e adattamenti degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche . 



 

6. E’ possibile prevedere interventi di demolizione di pareti per realizzare 
aule più ampie? 

Si, è un intervento ammissibile, lì dove tecnicamente possibile. 

 

7. E’ possibile prevedere interventi di tinteggiatura? 

No, questo è un intervento di manutenzione ordinaria che possono realizzare 
direttamente gli Istituti Scolastici con i Fondi già stanziati in loro favore con il 
Decreto rilancio e che in ogni caso non sono coerenti con la finalità di individuare 
e recuperare ulteriori spazi per la didattica. 

 

8. Quali interventi di manutenzione straordinaria risultano ammissibili? 

In linea generale si deve fare riferimento all’allegato presente nel Piano Scuola 
2020-2021 che stabilisce un riparto di massima delle competenze tra Istituti 
Scolastici e Enti Locali. Sono comunque ammessi tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria coerenti con le finalità dell’Avviso e quindi volti a 
recuperare l’utilizzo di ulteriori spazi altrimenti inagibili, come ad esempio: 

- Interventi per Antincendio 

- Interventi di adeguamento degli impianti per garantire agibilità;  

- Interventi post-indagini diagnostiche per mettere in sicurezza spazi; 

- Interventi sulle coperture per eliminare infiltrazioni d’acqua; 

- Interventi su servizi igienici; 

- Interventi su impianti di aerazione. 

 

9. E’ possibile prevedere interventi relativi a fibra e infrastrutturazione 
per connettività degli edifici scolastici? 

Si, sono interventi ammissibili, purché coerenti con le finalità dell’avviso. Tenuto 
presente che sono già stati finanziati interventi sulla connettività e del Piano  
sulla Banda Ultra Larga gli interventi in questione vanno accuratamente illustrati 
e motivati nella documentazione di supporto anche per evidenziare l’assenza di 
doppio finanziamento. 

 

10. E’ possibile prevedere acquisto di PC, tablet, lavagne interattive 
e strumenti di didattica digitale? 



No, tali interventi sono stati oggetto di specifici avvisi per la didattica digitale e a 
distanza. 

 

11. E’ possibile prevedere l’acquisto di arredi e forniture? 

Sì, è possibile l’acquisto di arredi finalizzati a garantire il necessario 
distanziamento nelle aule didattiche e negli spazi interni ad edifici censiti in 
anagrafe. Non è ammessa la locazione di arredi e forniture. 

 

12. E’ ammesso l’acquisto di plafoniere a LED? 

Tale acquisto può essere ammissibile solo nell’ambito di un più ampio intervento 
di adeguamento degli impianti. 

 

13. E’ ammesso l’acquisto di termoscanner e colonnine igienizzanti? 

Tale acquisto può essere ammissibile solo nell’ambito di un intervento più ampio, 
fermo restando che non vi è obbligo di rilevare la temperatura nel Piano Scuola 
2020-2021 e sempre che non vi abbiano già provveduto le istituzioni scolastiche 
con i fondi loro assegnati 

 

14. E’ possibile chiedere il finanziamento per interventi già in via di 
esecuzione? 

No, gli interventi ammessi a finanziamento devono essere autorizzati con un atto 
successivo alla pubblicazione dell’Avviso. E’ tuttavia possibile candidare 
interventi a completamento di interventi già realizzati o in corso di realizzazione, 
si deve però trattare di uno stralcio funzionale con un atto autorizzativo 
autonomo che dimostri che si tratta di un intervento aggiuntivo e 
autonomamente rendicontabile. Si deve evitare il doppio finanziamento. 

 

15. Si devono presentare schede singole per ciascun intervento o si 
possono accorpare più interventi in un’unica scheda? 

Entrambe le scelte sono ammissibili, ma in ogni caso va motivata accuratamente 
e illustrata la ratio della scelta di accorpare gli interventi o di presentare 
interventi separati. In ogni caso ogni intervento deve avere una sua tracciatura e 
un suo CUP, la Commissione Europea controlla che non vi sia un doppio 
finanziamento dell’intervento. 

 

16. Vi è una scadenza per il caricamento delle schede? 



No, non è fissata una data entro cui caricare le schede, è evidente che prima 
verranno caricate le schede e prima il Ministero poterà erogare la quota di 
anticipazione prevista. Senza il caricamento delle schede il Ministero non può 
procedere con i pagamenti. 

 

17. Quando si può partire con gli interventi? 

L’ente può partire con le procedure per l’affidamento degli interventi già con la 
nota di autorizzazione. Tuttavia, senza il caricamento delle schede progettuali il 
Ministero non può procedere con i pagamenti. 

 

18. Un ente in dissesto può presentare la candidatura? 

Si, un ente in dissesto può presentare la candidatura per i finanziamenti ma poi 
deve indicare un’istituzione scolastica cui affidare, con apposita convenzione, la 
sola gestione finanziaria delle risorse e dell’intervento. 

 

19. In caso di problemi tecnici con il caricamento della candidatura 
a chi bisogna rivolgersi? 

E’ possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 06/9974.0753 – 
06/9774.0321 – 06/9974.0305 

Email pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it 

 


