RISORSE SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI A SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 (aggiornamento dicembre 2020)
FINANZIAMENTI DIRETTI A COMUNI - CITTA' METROPOLITANE
Provvedimento
Importi
Destinatari
Finalità
Note
DL 14 agosto n. 104/20 convertito
70 mln (29 mln 2020 e 41 Comuni, Province e Affitto di immobili o spazi da destinare ad aule didattiche
Pubblicato avviso Ministero Istruzione 19 agosto con scadenza 26
nella Legge 126/20 “DL Agosto”, art. mln 2021) incremento
Città Metropolitane ovvero per l’acquisto, noleggio o leasing di strutture modulari agosto
32 lett. a)
fondo emergenze
temporanee
Pubblicato Decreto Interministeriale MI concerto con MEF per
riparto risorse di cui all'art. 32 del DL Agosto
AFFITI E RELATIVE SPESE CONDUZIONE: approvato elenco
enti beneficiari e linee guida modalità permonitoraggio e
rendicontazione con decreto 322/2020 -

DL 14 agosto n. 104/20 convertito
nella Legge 126/20 “DL Agosto”, art.
32 bis (DL 111 confluito nel Dl
Agosto)

3 mln per 2020
Comuni e Città
6 mln per 2021
Metropolitane
Per le medesime finalità
10 mln per ciscuno degli
anni il 2020 e per il 2021
Per le medesime finalità
5 mln disponibili in
bilancio

Risorse per affitti spazi e relative spese di conduzione e
noleggio di strutture temporanee

In attesa Decreto Ministero Istruzione di concerto con MEF sono
stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo

DL 14 agosto n. 104, convertito nella
Legge 126/20 “DL Agosto” art. 39
(DL 111 confluito nel Dl Agosto)

150 mln

Comuni

Risorse per il finanziamento di servizi del trasporto scolastico Ciascun Comune può destinare nel 2020 per i trasporto scolastico
per covid-19 (risorse fondo per l'esercizio delle funzioni degli risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le
enti locali)
medesime finalità

Dl 34/2020 convertito nella Legge
126/2020 (DL Rilancio) art. 232 c. 8

30 mln

Città metropolitane,
Province e Comuni
con popolazione
scolastica pari o
superiore a 10.000
alunni

Interventi edilizia scolastica (adattamento ambienti e aule)
spese ammissibili:
-lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici
destinati ad uso scolastico, opere murarie, impianti e
sistemazioni esterne; acquisto beni durevoli(tensostrutture o
strutture modulari);
- creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

DM Istruzione n. 77- 29 luglio 2020 riparto (Registrato dalla Corte
dei Conti).
Pubblicato l’elenco con gli importi.
Decreto direttoriale Ministero Istruzione n. 331 del 9 settembre 2020
proroga al 20 novembre il termine che era stato fissato al 15 ottobre
per rendicontazione

Avviso Ministero Istruzione PON per 330 mln
la scuola, competenze e ambienti
2014/2020

Comuni, Province e Interventi di edilizia "leggera" (adeguamenti spazi e aule)
Città Metropolitane

Avviso Ministero Istruzione - Pubblicate graduatorie ( 15 luglio 2020)
Caricamento in piattaforma da parte Enti locali della scheda
progettuale che dà diritto all'anticipazione del 20% del contributo

DL 17 marzo 20220 n. 18 convertito 43,5 mln di questi 3,7
Legge n. 27/2020, art. 7 (Cura Italia) assegnati alle scuole
paritarie (comunali e
private)

Istituzioni
Per materiali pulizia straordinaria locali e dispositivi di
scolastiche ed
protezione (mascherine) e igiene personali per studenti e
educative pubbliche personale (gel disinfettanti)
comprese scuole
paritarie (comunali
e private)

Ministero ha disposto ripartizione dei fondi agli USR che
erogheranno direttamente ai Comuni per le scuole paritarie comunali.
Per le scuole paritarie non comunali riceveranno direttamente da
USR.
Ministero
Istruzione inviata nota agli USR per rilevazione erogazione risorse

DL 17 marzo 2020 N. 18 convertito
nella Legge n. 27/2020 (Cura Italia)
art. 120 comma 6 bis

2 mln

Ai Comuni (per
scuole paritarie
comunali)

Acquisto piattaforme e strumenti digitali (pc, tablet e
Decreto Ministero Istruzione; con decreto direttoriale sono ripartite le
connettività rete) per didattica a distanza, comodato d’uso per risorse presso gli USR che erogano direttamente ai Comuni per le
disabili e meno abbienti
scuole paritarie comunali; per scuole paritarie non comunali
riceveranno direttamente da USR
Ministero
Istruzione inviata nota agli USR per rilevazione erogazione risorse

DL 34/2020 convertito nella L. 17
luglio 2020 n 77 (DL Rilancio), art.
233, comma 1

15 mln

Ai Comuni

Incremento Fondo 0/6 (art. 12 dlgs 65/2017)

Decreto Ministero Istruzione 53 del 30/06/2020 riparto risorse
complessive pari a 264 mln (249+15) (Intesa C.U. del 18 giugno)
Emanato decreto Ministero Istruzione 30 giugno 2020 criteri riparto
risorse.

DL 34/2020 convertito nella L. 17
luglio 2020 n 77 (DL Rilancio), art.
229. comma 2 bis

20 mln (istituzione del
fondo nello stato di
previsione del MIT)

Ai Comuni

Risorse per il ristoro delle imprese esercenti il servizio del
trasporto scolastico delle perdite di fatturato per Covid-19

Intesa in Conferenza Unificata 23 novembre 2020 schema di decreto
Ministero Trasporti di concerto con Istruzione per criteri contributo.
In attesa di concerto Ministero Istruzione

FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE E AI GESTORI DEI SERVIZI 0-6
Provvedimento
Importi
Destinatari
DL 14 agosto n. 104/20 convertito
10 mln (quota 32 per
Alle scuole
nella Legge 126/20, “DL Agosto” art. 2020 e 48 per 2021 fondo
32 c. 2 lett. b)
dl rilancio per
emergenza Covid)

Finalità
Sostegno finanziario ai patti di comunità

Dl 34/2020 convertito nella L.
77/2020 (DL Rilancio) incremento
fondo funzionamento istituzioni
scolastiche per ripresa as 2020/2021,
art. 231

331 mln

assegnati e gestiti
direttamente da
scuole statali

dispositivi protezione (mascherine), materiali igiene ambienti Elenco regionale con gli importi spettanti a ciascuna scuola (su sito
(detergenti);potenziamento didattica a distanza edotazioni a
ANCI 30 giugno 2020)
scuole e studenti strumenti per favorire inclusione contrastare
dispersione scolastica; acquisto strumenti editoriali e didattici
innovativi adattamento spazi interni ed esterni, interventi
piccola manutenzione, pulizia straordinaria e
sanificazione (come previsto circolare del Ministero
Salute )

DL 34/2020 convertito nella L.
77/2020 (DL Rilancio) art. 233,
comma 3

165 mln (servizi
educativi 0/6 anni)
120 mln per le stesse
finalità per scuole
paritarie private
(elementari e medie)

ai soggetti che
Contributo a titolo di sostegno economico o mancato
gestiscono i servizi versamento delle rette/compartecipazioni per sospensione
educativi (0/3) e alle servizi in presenza
istituzioni
scolastiche
dell’infanzia non
statali di cui al’art. 2
dlgs 65/17

Gli USR provvedono al successivo riparto in favore dei gestori dei
servizi. Avvuato monitoraggio Ministero Istruzione agli USR che
devono rispondere entro il 18 dicembre 2020

Art. 21 DL Ristori (passato in
Consiglio dei Ministri del 27 ottobre)

incremento 85 mln per
2020 Fondo
funzionamento
istituzioni scolastiche
3 milioni e 600 mila

istituzioni
scolastiche statali

Decreto Ministero Istruzione n. 155 2 novembre 2020 di riparto delle
risorse tra le istituzioni scolastiche e allegato Istituti scolastici
beneficiari

Piano nazionale digitale

Acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per
attività didattica per studenti meno abbienti nonché per
utilizzo di piattaforme digitali per didattica a distanza e relativa
connettività
Scuole secondarie di connettività per studenti meno abbienti
secondo grado

Note
Le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali
contestualmente a patti di comunità, di collaborazione anche con le
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore.
Le risorse sono assegnate agli USR

Decreto Ministero Istruzione n. 151 27 ottobre 2020 e allegato scuole
che destina le risorse alle scuole che hanno espresso fabbisogno in
base alla popolazione studentesta

