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ANCI - Riepilogo Finanziamenti Edilizia Scolastica 
(aggiornato al 1 LUGLIO 2021) 

 Provvedimenti Ente 
erogante 

Importo Beneficiari Finalità Decreti attuativi e di 
definizione dei termini 

Scadenze previste 
 

Fondo Emergenze 
- Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, articolo 
232, comma 8 
 

MIUR  
30 Milioni 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
con popolazione 

scolastica 
superiore a 
10.000 studenti 

Incremento fondo emergenze 
edilizia scolastica 
adattamento ambienti e aule 
didattiche avvio AS 2020/21 
(Richieste dirette, al 
Ministero Istruzione, da parte 
degli enti locali) 
 

- Decreto Ministeriale 
n. 77 del 29 luglio 2020 
(riparto risorse) 
- Decreto direttoriale n. 
331 del 9 settembre 
2020 (proroga) 

Già 15 ottobre 2020 poi 
prorogata al 20 novembre 
2020 (rendicontazione delle 
risorse utilizzate) 

Risorse PON 2014/2020 per 
adeguamento spazi Covid19 
- Avviso pubblico 24 giugno 
2020, n. 13194 e avviso 
pubblico 6 luglio 2020, n. 
19161 

MIUR  
 

330 milioni 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Adeguamento e adattamento 
funzionale degli spazi e delle 
aula didattiche in 
conseguenza all’emergenza 
sanitaria da Covid-19 

- Nota 15 luglio 2020, n. 
21.567 (pubblicazione 
graduatorie) 
- Nota 26 novembre 
2020, n. 33.909 
(proroga) 
- Nota 15 marzo 2021, 
n. 7030 (proroga) 

Proroga  dal  16  marzo  al  19  
aprile  2021 per termine 
lavori;  
- 18 maggio 2021 il termine di 
rendicontazione (nella 
piattaforma SIF2020) delle 
spese, con riferimento agli 
importi di tutte le schede 
progettuali e di tutte le 
procedure avviate. 

Fondo per affitti, noleggi, 
acquisti spazi a.s. 2020/2021 
- Decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, art. 32, c. 2, 
lett. b) 
- Decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, art. 32-bis, cc. 
1, 2, 3 

MIUR  
 

70 milioni 
 
 

+ 9 milioni 
+25 milioni 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Acquisizione in affitto o altre 
modalità previste dalla 
norma, inclusi l'acquisto, il 
leasing o il noleggio di 
strutture temporanee, di 
ulteriori spazi da destinare 
all'attività didattica nell'anno 
scolastico 2020/2021, nonché 
spese derivanti dalla 
conduzione di tali spazi e dal 
loro adattamento alle 
esigenze didattiche 

- Decreto intermin. 28 
agosto 2020, n. 109 
(ripartizione risorse) 
- Avviso pubblico 19 
agosto, n. 27.189 
- Avviso pubblico 7 
settembre 2020, n. 
28.139 
- Avviso pubblico n. 
28.141 del 7 settembre 
2020 
- d.m. 4 gennaio 2021, 
n. 1 (criteri 9+25) 
 

Prevista riapertura 
applicativo per caricamento 
dati 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+77+del+29+luglio+2020.pdf/b476380a-f5bf-486e-7cf2-be9f554b5b39?version=1.0&t=1596636519300
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+77+del+29+luglio+2020.pdf/b476380a-f5bf-486e-7cf2-be9f554b5b39?version=1.0&t=1596636519300
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.D.+n.+331+del+09-09-2020.pdf/f27e9b7e-1ca3-b6cc-587d-b1ae27b6d470?version=1.0&t=1604405266127
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.D.+n.+331+del+09-09-2020.pdf/f27e9b7e-1ca3-b6cc-587d-b1ae27b6d470?version=1.0&t=1604405266127
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.D.+n.+331+del+09-09-2020.pdf/f27e9b7e-1ca3-b6cc-587d-b1ae27b6d470?version=1.0&t=1604405266127
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot13194_20.pdf/57ee4527-9692-a0d6-769b-70b6c8c50ef3
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot13194_20.pdf/57ee4527-9692-a0d6-769b-70b6c8c50ef3
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19161_20.pdf/6ea3afad-cf09-0406-81fd-3e4c012992a3
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19161_20.pdf/6ea3afad-cf09-0406-81fd-3e4c012992a3
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19161_20.pdf/6ea3afad-cf09-0406-81fd-3e4c012992a3
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot21567_20.zip/e7075e94-5be1-06df-4177-b2a52c4236c4
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot21567_20.zip/e7075e94-5be1-06df-4177-b2a52c4236c4
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot33909_20.pdf/b9c080a5-7b31-ab6b-9592-333454b2b31b
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot33909_20.pdf/b9c080a5-7b31-ab6b-9592-333454b2b31b
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/Prot.7030+del+12-03-2021.pdf/e4ed0905-e87a-0ea0-5697-a63a7e2d073e?t=1615554599072
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/Prot.7030+del+12-03-2021.pdf/e4ed0905-e87a-0ea0-5697-a63a7e2d073e?t=1615554599072
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-26&atto.codiceRedazionale=20A05691&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-26&atto.codiceRedazionale=20A05691&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-26&atto.codiceRedazionale=20A05691&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-26&atto.codiceRedazionale=20A05691&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-26&atto.codiceRedazionale=20A05691&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-26&atto.codiceRedazionale=20A05691&elenco30giorni=true
https://www.camera.it/temiap/2020/10/06/OCD177-4565.pdf
https://www.camera.it/temiap/2020/10/06/OCD177-4565.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+pubblico+per+l%27assegnazione+di+risorse+agli+enti%2C+titolari+delle+competenza+relative+all%27edilizia+scolastica+ai+sensi+della+legge+11+gennaio+1996%2C+n.+23%2C+previa+rilevazione+dei+fabbisogni%2C+per+affitti+e+acquisto%2C+leasing+o+noleggio+di+strutture.pdf/0a66b180-d8d8-19fc-3e9b-87415d575be7?version=1.1&t=1598015686034
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+pubblico+per+l%27assegnazione+di+risorse+agli+enti%2C+titolari+delle+competenza+relative+all%27edilizia+scolastica+ai+sensi+della+legge+11+gennaio+1996%2C+n.+23%2C+previa+rilevazione+dei+fabbisogni%2C+per+affitti+e+acquisto%2C+leasing+o+noleggio+di+strutture.pdf/0a66b180-d8d8-19fc-3e9b-87415d575be7?version=1.1&t=1598015686034
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28139+del+07+settembre+2020.pdf/9546a3d1-d7b3-21b7-32d8-f9ac42a0fd01?version=1.1&t=1599650548191
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28139+del+07+settembre+2020.pdf/9546a3d1-d7b3-21b7-32d8-f9ac42a0fd01?version=1.1&t=1599650548191
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28139+del+07+settembre+2020.pdf/9546a3d1-d7b3-21b7-32d8-f9ac42a0fd01?version=1.1&t=1599650548191
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28141+del+07+settembre+2020+-+Elenco+enti+beneficiari.pdf/ead7516a-ed41-8aa5-1af2-2faa9a0578a8?version=1.1&t=1599651523429
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28141+del+07+settembre+2020+-+Elenco+enti+beneficiari.pdf/ead7516a-ed41-8aa5-1af2-2faa9a0578a8?version=1.1&t=1599651523429
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28141+del+07+settembre+2020+-+Elenco+enti+beneficiari.pdf/ead7516a-ed41-8aa5-1af2-2faa9a0578a8?version=1.1&t=1599651523429
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000001.04-01-2021.pdf/191e5720-7d7a-c686-9c1b-8e2ab78de1e8?version=1.0&t=1612949189577
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000001.04-01-2021.pdf/191e5720-7d7a-c686-9c1b-8e2ab78de1e8?version=1.0&t=1612949189577
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Fondo scuole superiori 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, art. 63, come modificato 
dall'art. 1, comma 810, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 
178 
(Annualità dal 2020 al 2024) 
 

MIUR 855 milioni 
(su annualità 
dal 2020 al 
2024) 
 

 
 

Province e Città 
Metropolitane 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, di messa in 
sicurezza, di nuova 
costruzione, di incremento 
dell'efficienza energetica e di 
cablaggio interno delle scuole 
di province e città 
metropolitane. 

- Intesa Conferenza 
Stato Città Autonomie 
locali 21 maggio 2020 
(criteri di riparto e 
tempistiche 855 mln) 
- D.P.C.M. 7 luglio 2020 
(criteri di riparto e 
tempistiche 855 mln) 
- D.M. 1 ottobre 2021 
(GU 9.2.21 riparto) 
- D.M. 8 gennaio 2021, 
n. 13 (individuazione 
interventi e termini) 

Termini differenziati in base 
ai livelli di progettazione e 
agli importi dei lavori (vedi 
D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 ) 

Fondo scuole superiori 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, art. 63, come modificato 
dall'art. 1, comma 810, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 
178 
(Annualità dal 2025 al 2029) 

MIUR 1.125 milioni 
(su annualità 
dal 2025 al 
2029) 

Province e Città 
Metropolitane 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, di messa in 
sicurezza, di nuova 
costruzione, di incremento 
dell'efficienza energetica e di 
cablaggio interno delle scuole 
di province e città 
metropolitane. 

Tutte le procedure 
devono essere avviate. 
In corso definizione 
proposte finanziabili 
 

Le procedure devono essere 
avviate. Ad oggi: 
- Proposte entro 30/4/2021 
- Termine lavori 31/3/2021 
 
 
 
 

Programmazione edilizia 
scolastica 2021-2023 
- Legge 30 dicembre 2020, n. 
178 (Bilancio 2021) 

MIUR 1000 milioni 
(Annualità dal 
2026 al 2034) 

 
(500 milioni, 
degli anni dal 
2021 al 2025, 

sono stati 
destinati  

all’anno 2020 
della 

Programmazi
one nazionale 

2018-2020) 
 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Programmazione triennale 
regionale 2021/2023 per 
ristrutturazione, 
miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, costruzione 
di edifici scolastici pubblici e 
realizzazione di palestre. 
 

Tutte le procedure 
devono essere avviate. 
 
Nota: 
I primi 500 mln 
disponibili sono stati 
destinati all’anno 2020 
della Programmazione 
nazionale 2018-2020 
➢ Vedi 

Programmazione 
2018 2020 - 
Annualità 2020 

 

Tutte le procedure devono 
essere avviate. 
  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
http://www.conferenzastatocitta.it/media/1476/atto-n-585-ii-sc-8.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/media/1476/atto-n-585-ii-sc-8.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/media/1476/atto-n-585-ii-sc-8.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/28/20A04624/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-09&atto.codiceRedazionale=21A00607&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.13+dell%2708+gennaio+2021.pdf/fe064564-ec19-4637-697b-05fd0eb65404?version=1.0&t=1615306562157
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.13+dell%2708+gennaio+2021.pdf/fe064564-ec19-4637-697b-05fd0eb65404?version=1.0&t=1615306562157
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.13+dell%2708+gennaio+2021.pdf/fe064564-ec19-4637-697b-05fd0eb65404?version=1.0&t=1615306562157
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=false
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Programmazione edilizia 
scolastica 2018-2020 
Annualità 2018 (BEI) 
- decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104, art. 10 

MIUR 1.550 milioni 
(utilizzo a 
partire dal 

2019) 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
(30% a Province 
e CM) 

Programmazione triennale 
regionale 2018/2020 per 
ristrutturazione, 
miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, costruzione 
di edifici scolastici pubblici e 
realizzazione di palestre. 

- D.M. 1 febbraio 2019, 
n. 87 (individuazione 
enti beneficiari) 
- DM 31 marzo 2020, n. 
188 (proroga termini) 
- DM 30 giugno 2020, n. 
52 (proroga termini) 
- D.M. 26 novembre 
2020, n. 163 (proroga 
termini) 
- D.M. 28 giugno 2020, 
n. 203 (proroga termini. 
in attesa di 
pubblicazione) 

Aggiudicazione interventi 
- Già 30 settembre 2020 per 

progettazione esecutiva, 31 
dicembre 2020 per studio di 
fattibilità e/o progettazione 
definitiva e al 28 febbraio 
2021 nuova costruzione. 

-  Poi 30 giugno 2021 e 
agosto 2021. 

- Infine al 30 settembre 
2021, in caso di 
progettazione esecutiva e 
di studio di fattibilità e/o 
progettazione definitiva, e 
al 30 novembre 2021, in 
caso di interventi di nuova 
costruzione. 

 
 
 

Programmazione edilizia 
scolastica 2018-2020 
Annualità 2019 I parte 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 
205, art. 1, c. 1072 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 
145, art. 1, c.95 
 

MIUR 510 milioni  
(erogazione 

diretta senza 
mutui) 

 
 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
(Interventi in 
regioni Abruzzo, 
Calabria, Puglia 
individuati con 
decreto) 

Programmazione triennale 
regionale 2018/2020 per 
ristrutturazione, 
miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, costruzione 
di edifici scolastici pubblici e 
realizzazione di palestre. 

- D.M. 10 marzo 2020, 
n. 175 in GU 6 maggio 
2020, n.115 
- D.M. 11 gennaio 2021, 
n. 14 (rettifica) 
- D.M. 28 / 2020 
pubblicato gazzetta 1 
agosto 2020 (scade 1 
agosto 2021 

6 maggio 2021 (Proposta di 
aggiudicazione entro 12 mesi 
da pubblicazione GU per 
interventi sotto soglia) 
6 novembre 2021 (Proposta 
di aggiudicazione entro 18 
mesi pubblicazione GU per 
interventi sopra soglia o 
nuove costruzioni) 
(Interventi associati al PNRR - 
sarà più difficile ottenere 
proroghe delle scadenze) 
 
 

https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/decreto-interministeriale-1-febbraio-2019-n.-87.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/decreto-interministeriale-1-febbraio-2019-n.-87.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2179522/Ulteriore+avviso+proroga+termini+di+scadenza.pdf/bbc6ce3d-cf45-2628-5936-a00894549ea5?pk_vid=abcdf00a3277295f1587379858ae7569
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2179522/Ulteriore+avviso+proroga+termini+di+scadenza.pdf/bbc6ce3d-cf45-2628-5936-a00894549ea5?pk_vid=abcdf00a3277295f1587379858ae7569
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000052.30-06-2020.pdf/1084663a-ca41-70ef-19b2-f24ddadd0c32?version=1.0&t=1593691294951
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000052.30-06-2020.pdf/1084663a-ca41-70ef-19b2-f24ddadd0c32?version=1.0&t=1593691294951
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.163+del+26+novembre+2020.pdf/dfa2ef51-c9d4-92c6-d3cd-fabd8607d285?version=1.0&t=1610958517800
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.163+del+26+novembre+2020.pdf/dfa2ef51-c9d4-92c6-d3cd-fabd8607d285?version=1.0&t=1610958517800
http://scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
http://scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/06/20A02450/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/06/20A02450/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-17&atto.codiceRedazionale=21A00913&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-17&atto.codiceRedazionale=21A00913&elenco30giorni=false
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Programmazione edilizia 
scolastica 2018-2020 
Annualità 2019 II parte 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 
205, art. 1, c. 1072 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 
145, art. 1, c.95 
 

MIUR 320 milioni 
(erogazione 

diretta senza 
mutui) 

 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Programmazione triennale 
regionale 2018/2020 per 
ristrutturazione, 
miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, costruzione 
di edifici scolastici pubblici e 
realizzazione di palestre. 

- D.M. 25 luglio 2020, n. 
71 (Riparto tra regioni) 
- D.M. 25 luglio 2020, n. 
72 (Definizione Termini 
Pubblicato in GU 24 
settembre 2020) 

- 24 settembre 2021: 
Proposta di aggiudicazione 
entro 12 mesi da 
pubblicazione GU per 
interventi sotto soglia 
- 24 marzo 2022: Proposta di 
aggiudicazione entro 18 mesi 
pubblicazione GU per 
interventi sopra soglia o 
nuove costruzioni 
(Interventi associati al PNRR - 
sarà più difficile ottenere 
proroghe delle scadenze) 
 

Programmazione edilizia 
scolastica 2018-2020 
Annualità 2020 
- decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104, art. 10 
 

MIUR 500 milioni 
(fondi da 

finanziaria 
2021) 

200 milioni 
cifra 

indicativa  
(Fondo 

infrastrutture 
2020 da 
ripartire) 

 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Programmazione triennale 
regionale 2018/2020 per 
ristrutturazione, 
miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, costruzione 
di edifici scolastici pubblici e 
realizzazione di palestre. 
 

- D.M. 30 giugno 2020, 
n. 53 (temine per 
aggiornamento 
annualità 2020) 
- D.M. 7 gennaio 2021, 
n. 8 (approva elenco 
nazionale  annualità 
2020) 

Previsto D.M., nel mese di 
aprile 2021, con 
individuazione interventi 
finanziati, per annualità 2020, 
con i 500 milioni della 
finanziaria 2021. 

Programmazione edilizia 
scolastica 2015-2017 
Annualità 2015 (BEI) 
- D.M. 30 agosto 2017, n. 640  
 

MIUR 905 milioni 
 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Interventi di messa in 
sicurezza degli edifici 
scolastici 

- D.M. 12 giugno 2020, 
n. 34 (proroga) 

15 Ottobre 2021 
completamento lavori e 
rendicontazione 
 

Programmazione edilizia 
scolastica 2015-2017 
Annualità 2016 (BEI) 
- D.M. 6 giugno 2017, n. 390 
 

MIUR 290 milioni 
 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici 

- D.M. 12 giugno 2020, 
n. 34 (proroga) 

15 ottobre 2021 
completamento lavori e 
aggiudicazione 

http://scuolaincomune.it/index.php/2018/01/02/legge-di-bilhttp:/scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
http://scuolaincomune.it/index.php/2018/01/02/legge-di-bilhttp:/scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+71+del+2020.zip/db382053-edc5-6e1b-c74a-f6da2923538c?version=1.0&t=1599732950401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+71+del+2020.zip/db382053-edc5-6e1b-c74a-f6da2923538c?version=1.0&t=1599732950401
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/24/20A05098/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/24/20A05098/sg
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.M.53_30-06-2020.pdf/ac63117d-f4f4-7aaf-bf49-9aa1bad076fb?version=1.0&t=1594906387797
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.M.53_30-06-2020.pdf/ac63117d-f4f4-7aaf-bf49-9aa1bad076fb?version=1.0&t=1594906387797
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000008.07-01-2021.pdf/ed6cbbe5-24e0-a287-d40e-5e35d7db3c89?version=1.0&t=1612947630210
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000008.07-01-2021.pdf/ed6cbbe5-24e0-a287-d40e-5e35d7db3c89?version=1.0&t=1612947630210
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+640+30+agosto+2017.zip/d19bc33a-ab71-443e-bf4e-c32ed1e85948?version=1.0&t=1504288214477
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/16/17A06283/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407


5 
 

Programmazione edilizia 
scolastica 2015-2017 
Annualità 2017 (BEI) 
- D.M. 13 marzo 2018, n. 216  
 

MIUR 168 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici 

- D.M. 12 giugno 2020, 
n. 34 (proroga) 

15 ottobre 2021 
completamento lavori e 
aggiudicazione 

Mutui BEI 2015 economie 
- D.M. 3 gennaio 2019, n. 2 

MIUR 177 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Avviare e/o a completare gli 
interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici 
 

- D.M. 12 giugno 2020, 
n. 34 (proroga) 

31 ottobre 2020 
Proposta aggiudicazione 
Temine scaduto 

Mutui BEI ER – economie 
rettifiche 
- D.M. 21 giugno 2019, n. 550 

MIUR  Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Avviare e/o a completare gli 
interventi di messa in 
sicurezza degli edifici 
scolastici 

- D.M. 12 giugno 2020, 
n. 34 (proroga) 

31 ottobre 2020 
Proposta aggiudicatrice 
Temine scaduto 

Mutui BEI 2016- economie 
- D.M. 25 settembre 2019, n. 
835 

MIUR 67 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Avviare e/o a completare gli 
interventi di messa in 
sicurezza degli edifici 
scolastici 
 

- D.M. 12 giugno 2020, 
n. 34 (proroga) 

31 ottobre 2020 
Proposta aggiudicatrice 
Temine scaduto 

Fondo Comma 140 Province 
- Legge 11 dicembre 2016, n. 
232, art. 1, c. 140 
- D.M. 8 agosto 2017, n. 607 
(Province e Città 
Metropolitane) 

MIUR 321 milioni 
(per scuole 
superiori) 

Province e Città 
Metropolitane  

Adeguamento sismico e 
messa in sicurezza di edifici 
scolastici 

- D.M. 10 novembre 
2020, n. 174 (proroga) 
 

31 ottobre 2020 
aggiudicazione provvisoria 
 

Fondo comma 140 Comuni 
- Legge 11 dicembre 2016, n. 
232, art. 1, c. 140 
- D.M. 21 dicembre 2017, n. 
1007 (comuni) 
 

MIUR 1.058 milioni 
(per scuole 
primo ciclo) 

Comuni Adeguamento sismico e 
messa in sicurezza di edifici 
scolastici 

- Decreto MIUR n. 
929/2017 riparto 
risorse alle regioni 
- D.M. 11 novembre 
2020, n. 158 (proroga) 

31 marzo 2020 
aggiudicazione provvisoria 
poi prorogato al 31 gennaio 
2021 

Piano Palestre 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 
205, art. 1, c. 1072 
- D.M. 11 febbraio 2019, n. 
94 

MIUR 50 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

realizzazione degli interventi 
di costruzione o messa in 
sicurezza di palestre o 
strutture sportive 

D.M. 11 novembre 
2020, n. 158 (proroga) 
 

31 ottobre 2020 proposta di 
aggiudicazione poi prorogato 
al 31 gennaio 2021 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+216+del+2018.zip/7dbeb86e-f719-4403-a5b0-17806a415d6f
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/04/19A02180/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/DM+835+del+2019+registrato.pdf/4b4abe19-9e83-d936-fff6-d60b14671e0b?version=1.0&t=1575985148610
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/DM+835+del+2019+registrato.pdf/4b4abe19-9e83-d936-fff6-d60b14671e0b?version=1.0&t=1575985148610
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
http://scuolaincomune.it/index.php/2016/12/11/legge-di-bilancio-2017-il-comma-140/
http://scuolaincomune.it/index.php/2016/12/11/legge-di-bilancio-2017-il-comma-140/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/13/17A07521/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/DM+n.+174+del+2020.pdf/2b8941a3-8c86-7b30-bc93-59315697995e?version=1.0&t=1585238689739
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/DM+n.+174+del+2020.pdf/2b8941a3-8c86-7b30-bc93-59315697995e?version=1.0&t=1585238689739
http://scuolaincomune.it/index.php/2016/12/11/legge-di-bilancio-2017-il-comma-140/
http://scuolaincomune.it/index.php/2016/12/11/legge-di-bilancio-2017-il-comma-140/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/20/18A01042/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/20/18A01042/sg
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_comma_140/allegato-da-Abruzzo-a-Veneto.xls
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_comma_140/allegato-da-Abruzzo-a-Veneto.xls
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000158.11-11-2020.pdf/4885e453-94c5-25d5-026a-e5da9f491e5c?version=1.0&t=1607521031001
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000158.11-11-2020.pdf/4885e453-94c5-25d5-026a-e5da9f491e5c?version=1.0&t=1607521031001
http://scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
http://scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_palestre/dm94_19-piano-palestre.pdf
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_palestre/dm94_19-piano-palestre.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+158+dell%2711+novembre+2020.pdf/0968b16c-3fdb-14ce-6d10-e7c6ec877335?version=1.0&t=1607518690580
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+158+dell%2711+novembre+2020.pdf/0968b16c-3fdb-14ce-6d10-e7c6ec877335?version=1.0&t=1607518690580
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Primo piano Antincendio 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 
205, art. 1, c. 1072 
- D.M. 13 febbraio 2019, n. 
101 

MIUR 108 milioni  
(di cui circa 

30 alle 
Province) 

 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Adeguamento degli edifici 
pubblici adibiti ad uso 
scolastico alla normativa 
antincendio 

- D.M. 13 febbraio 
2019, n. 101 (riparto 
risorse) 
- D.M. 30 giugno 2020, 
n. 52 (proroga) 

31 luglio 2020 
(Proposta aggiudicazione) 
(Scadenza per messa a norma 
antincendio 31.12.2022 ex 
DL183/2020) 
 

Secondo piano Antincendio 
- D.M. 30 giugno 2020, n. 43 
 

MIUR 
 

98 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Adeguamento degli edifici 
pubblici adibiti ad uso 
scolastico alla normativa 
antincendio  

- D.M. 30 giugno 2020, 
n. 43 (riparto risorse) 
- D.D. 15 aprile 2020, n. 
90 (approva 
graduatoria) 

23 settembre 2021 
(Proposta aggiudicazione) 
(Scadenza per messa a norma 
antincendio 31.12.2022 ex DL 
183/2020, conv da L.21/2021) 
 

Indagini diagnostiche solai 
2020 
- D.M. 7 agosto 2019, n. 732 

MIUR 40 milioni 
(per verifiche) 
25,9 milioni  

(per 
interventi 
urgenti) 

 
 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
 

Piano straordinario di indagini 
sui solai e sui controsoffitti e 
conseguenti interventi 
urgenti 

- Decreto direttoriale 8 
gennaio 2020, n. 2 
(approva elenco 
beneficiari) 

8 gennaio 2021 
(aggiudicazione indagini) 

Fondo Progettazione 
- D.L. 28 settembre 2018, n. 
109, art. 42 

MIUR 50 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
(30% alle 
Province e CM) 
 
 

Progettazione degli interventi 
di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

Nota 29 dicembre 
2019, n. 600 (proroga) 
 

31 dicembre 2020 proposta di 
aggiudicazione poi prorogato 
30 aprile 2021  

Fondo adeguamento 
normativa antisismica a 
valere su Fondo ex 
protezione civile  
Annualità 2018/2021 
- D.M. 30 aprile 2019, n. 392 
 

MIUR 58 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Interventi di messa in 
sicurezza anti sismica degli 
edifici scolastici 

- D.M. 12 giugno 2020, 
n. 34 (proroga) 

10 agosto 2020 proposta di 
aggiudicazione poi 
prorogato al 31 gennaio 2021 

http://scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
http://scuolaincomune.it/index.php/2017/12/23/legge-di-bilancio-2018-sviluppo-infrastrutturale/
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_antincendio/dm101_19-autorizzazione_piano_antincendio-signed.pdf
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_antincendio/dm101_19-autorizzazione_piano_antincendio-signed.pdf
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_antincendio/dm101_19-autorizzazione_piano_antincendio-signed.pdf
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_antincendio/dm101_19-autorizzazione_piano_antincendio-signed.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000052.30-06-2020.pdf/1084663a-ca41-70ef-19b2-f24ddadd0c32?version=1.0&t=1593691294951
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000052.30-06-2020.pdf/1084663a-ca41-70ef-19b2-f24ddadd0c32?version=1.0&t=1593691294951
http://scuolaincomune.it/index.php/2021/02/26/convertito-in-legge-il-milleproroghe-2021/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+MInisteriale+n.+43+del+30+giugno+2020.pdf/c84b1480-94f7-14bd-e1c3-365e385bcebd?version=1.0&t=1596643111480
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+MInisteriale+n.+43+del+30+giugno+2020.pdf/c84b1480-94f7-14bd-e1c3-365e385bcebd?version=1.0&t=1596643111480
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+MInisteriale+n.+43+del+30+giugno+2020.pdf/c84b1480-94f7-14bd-e1c3-365e385bcebd?version=1.0&t=1596643111480
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000090.15-04-2020+%281%29.pdf/5b357f89-a41f-fdf2-490e-9848b38c3b65?version=1.0&t=1591347585913
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000090.15-04-2020+%281%29.pdf/5b357f89-a41f-fdf2-490e-9848b38c3b65?version=1.0&t=1591347585913
http://scuolaincomune.it/index.php/2021/02/26/convertito-in-legge-il-milleproroghe-2021/
http://scuolaincomune.it/index.php/2021/02/26/convertito-in-legge-il-milleproroghe-2021/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/DM+734+del+8+agosto+2019+registrato.pdf/1eeb0b39-72ba-330a-ab51-846f45619738?version=1.0&t=1571320775859
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000002.08-01-2020.pdf/571f1f94-ec46-2d90-8fb5-445bc1a62d2b?version=1.0&t=1578657208068
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000002.08-01-2020.pdf/571f1f94-ec46-2d90-8fb5-445bc1a62d2b?version=1.0&t=1578657208068
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/19/18A07450/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/19/18A07450/sg
https://miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000600.29-12-2020.pdf/93777a24-84ed-f2bf-5583-03a71b9fc06a?version=1.0&t=1611907835327
https://miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000600.29-12-2020.pdf/93777a24-84ed-f2bf-5583-03a71b9fc06a?version=1.0&t=1611907835327
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-392-del-30-aprile-2019
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.34+del+12+giugno+2020.pdf/6d3b0b81-2785-fffd-1f08-2a7d6864d2c3?version=1.1&t=1594138975407
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Fondi straordinari regioni 
Emilia, Abruzzo, Molise e 
Toscana 
- D.M. 9 ottobre 2019, n. 847 

MIUR 13 milioni Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
del sisma 
 

Piani regionali adeguamento 
sismico edifici scolastici 
regioni Abruzzo, Emilia-
Romagna, Molise e Toscana. 

- D.M. 11 novembre 
2020, n. 158 (proroga) 

Proposta di aggiudicazione 
18 dicembre 2020 
Prorogato al 31 gennaio 2021 

Fondo Sisma centro Italia 
2016 e 2017 
- D.M. 21 maggio 2019, n. 
427 

MIUR 120 milioni 
(30% alle 
province) 

 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
del sisma 

Interventi di messa in 
sicurezza a seguito del sisma 

- D.D. 18 ottobre 2019, 
n. 505 (graduatoria) 
- D.M. 5 giugno 2020, n. 
24 (termini) 

22 settembre 2021 
Per interventi sotto soglia 
22 marzo 2022 
Per interventi sopra soglia 

Scuole innovative INAIL 
- legge 11 dicembre 2016, n. 
232, art. 1, c. 85 
 

MIUR 150 milioni 
(INAIL) 

Comuni Favorire la costruzione di 
edifici da destinare a 
Scuole innovative 
 
 
 
 

- D.P.C.M. 27 ottobre 
2017 (riparto) 

Le scuole innovative sono 
state valutate tutte. I Poli per 
l’infanzia non ancora (ne sono 
stata valutate una ventina su 
37 o 38). Comunque tutte le 
richieste che sono state 
valutate hanno ricevuto 
l’anticipo, dal ministero, sulla 
progettazione e la 
comunicazione delle linee 
guida da seguire per lo 
svolgimento della 
progettazione e per le 
modalità di erogazione delle 
risorse. 

Poli per l’infanzia 
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, 
art. 3 

MIUR 150 milioni 
(INAIL) 

Comuni Favorire la costruzione di 
edifici da destinare a Poli per 
l'infanzia innovativi a gestione 
pubblica 

- D.M. 23 agosto 2017, 
n. 637 (riparto) 

Fondo edifici comunali Nidi e 
Infanzia 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, art. 1, cc. 59-61 

INTERNO 700 milioni 
(prime cinque 
annualità di 
100 mln per 

ciascuno degli 
anni dal 2021 
al 2023 e 200 

mln per 
ciascuno degli 
anni dal 2024 

al 2034) 
 

Comuni Costruzione, ristrutturazione, 
messa in sicurezza di asili 
nido, scuole infanzia e centri 
polifunzionali famiglia, con 
priorità aree svantaggiate del 
Paese , periferie urbane e 
progetti riconversione spazi di 
scuole dell’infanzia 
attualmente inutilizzati 

- D.P.C.M. 30 dicembre 
2020 (definizione 
procedure) 
 
In attesa di decreto del 
Ministero dell’Interno 
che stabilirà modalità e 
termini 

Il D.P.C.M. 30 dicembre 2020, 
in G.U. 18 marzo 2021, 
prevede che termini e 
modalità saranno definiti 
entro il 28 marzo con DM 
Interni 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/18/19A07908/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000158.11-11-2020.pdf/4885e453-94c5-25d5-026a-e5da9f491e5c?version=1.0&t=1607521031001
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000158.11-11-2020.pdf/4885e453-94c5-25d5-026a-e5da9f491e5c?version=1.0&t=1607521031001
https://d.docs.live.net/8793e6fdb3292d0d/Documenti/0%20IN%20LAVORAZIONE/ANCI/Tabelle%20finanziamenti/DM%20427%20del%2021%20maggio%202019
https://d.docs.live.net/8793e6fdb3292d0d/Documenti/0%20IN%20LAVORAZIONE/ANCI/Tabelle%20finanziamenti/DM%20427%20del%2021%20maggio%202019
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Decreto+direttoriale+n.505+del+18+ottobre+2019.pdf/335146a5-8040-185e-4e72-a938f281e3c6?version=1.0&t=1571642629516
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Decreto+direttoriale+n.505+del+18+ottobre+2019.pdf/335146a5-8040-185e-4e72-a938f281e3c6?version=1.0&t=1571642629516
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+24+del+5+giugno++2020.pdf/5120b612-e072-988e-d4bf-8f63ed24b463?version=1.0&t=1596644879493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+24+del+5+giugno++2020.pdf/5120b612-e072-988e-d4bf-8f63ed24b463?version=1.0&t=1596644879493
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/18/17A08445/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/18/17A08445/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_poli-infanzia/Dm_637_registrato.pdf
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/fin_poli-infanzia/Dm_637_registrato.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21A01370&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21A01370&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21A01370&elenco30giorni=true
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Scuole innovative nei 
comuni del mezzogiorno con 
popolazione inferiore a 
cinquemila abitanti 
- Legge 30 dicembre 2020, n. 
178, art. 1, cc. 203, 204 e 205 

ISTRUZIO
NE 

40 milioni 
(fondi INAIL) 

Piccoli  comuni  
(meno di 5000 
abitanti) del  
Mezzogiorno  
d'Italia 

Costruzione di una scuola 
innovativa da destinare a 
scuola dell’infanzia o a polo 
d’infanzia, scuola primaria o 
secondaria di primo grado 
ovvero a un istituto 
comprensivo 
 

- Avviso 28 giugno 
2021, n. 18.796 
(definizione termini 
e criteri per 
valutazione 
candidature) 

L’Avviso 28 giugno 2021, n. 
18.796 stabilisce il termine 
per la presentazione delle 
candidature alle ore 15.00 del 
giorno 6 agosto 2021 

Palestre e mense più sicure, 
attrattive e funzionali nei 
comuni del mezzogiorno 
- 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli edifici 
scolastici (efficientamento 
energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, 
accessibilità, impianti 
sportivi, connettività), del 
PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 
2020” 

 

ISTRUZIO
NE 

130 milioni 
 

Comuni del 
mezzogiorno 
d’Italia 
(Abruzzo, 
Basilicata, 
Calabria, 
Campania, 
Molise, Puglia, 
Sardegna e 
Sicilia) 

Adeguamento funzionale e 
messa in sicurezza 
impiantistica delle palestre, 
delle aree di gioco e/o di 
impianti sportivi adibiti ad 
uso didattico. 
Adeguamento funzionale, 
messa in sicurezza 
impiantistica e allestimento di 
mense scolastiche. 
(Max 350mila € per ogni 
palestra e 200mila € per ogni 
mensa) 

- Avviso 28 giugno 
2021, n. 18.786 
(definizione termini 
e criteri per 
valutazione 
candidature) 

L’ Avviso 28 giugno 2021, n. 
18.786 stabilisce il termine 
per la presentazione delle 
candidature alle ore 15.00 del 
giorno 5 agosto 2021 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+18796+del+28+giugno+2021.pdf/2c858085-37cd-c1c5-46d4-f4fa8c040864?version=1.0&t=1624892089449
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+18796+del+28+giugno+2021.pdf/2c858085-37cd-c1c5-46d4-f4fa8c040864?version=1.0&t=1624892089449
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+18796+del+28+giugno+2021.pdf/2c858085-37cd-c1c5-46d4-f4fa8c040864?version=1.0&t=1624892089449
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+18796+del+28+giugno+2021.pdf/2c858085-37cd-c1c5-46d4-f4fa8c040864?version=1.0&t=1624892089449
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306&&pk_vid=4d180d8469e01c1516250765639a0791
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306&&pk_vid=4d180d8469e01c1516250765639a0791
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306&&pk_vid=4d180d8469e01c1516250765639a0791
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306&&pk_vid=4d180d8469e01c1516250765639a0791

