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Incontro tra il Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, 
Giuseppe Valditara 
 
A seguito della richiesta di ANCI, si è svolto l’incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, 
Giuseppe Valditara e il Presidente ANCI, Antonio Decaro che ha avuto un esito positivo. Accolte 
le richieste dell’ANCI in particolare per la parte del PNRR. 
 

 

 
Edilizia scolastica, proroga al 15 settembre 2023 termine unico aggiudicazione interventi 
PNRR 
 
Prorogato il termine unico di aggiudicazione del 31 dicembre 2022 al 15 settembre 2023, 
come da comunicazione del Ministero agli enti beneficiari, per gli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici confluiti nel PNRR. 
 

 

 
Trasporto scolastico risorse Covid-19 
 
A seguito della richiesta ANCI, in riferimento ai fondi Covid-19 ai Comuni per il trasporto 
scolastico, il MIT informa con lettera che le risorse pari a 20 mln per ristorare le ditte nel 
periodo del lockdown sono state erogate mentre quelle pari a 150 mln per misure covid-19 
saranno corrisposte entro il 31/12/2022.  

https://www.anci.it/decaro-incontra-valditara-confronto-positivo-esaminata-situazione-progetti-scuola-del-pnrr/
https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/


 
Fondo assistenza autonomia e comunicazione alunni con disabilità 
 
In riferimento al Fondo 100 mln di euro ai Comuni per il servizio di assistenza per l’autonomia 
e la comunicazione degli alunni con disabilità, il Ministero per la Disabilità ci informa che tramite 
Banca d’Italia è stato effettuato a novembre l’accreditamento ai Comuni. 

 
Mensa personale scolastico: maggiori risorse ai Comuni e revisione dei criteri grazie ai risultati 
ottenuti dall’ANCI 
 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato l’emissione degli ordini di pagamento, a 
titolo di rimborso ai Comuni, delle spese per la mensa del personale scolastico statale. 
Anci ha ottenuto, oltre ad un incremento sostanziale delle risorse, passate da 62 milioni di 
euro a 104 milioni di euro, anche una revisione dei criteri consentendo l’ampliamento della 
platea dei fruitori e una maggiore equità nel riparto. 

 

 
 

Contributi Tarsu scuola 2022 ai Comuni: disposti i pagamenti dal Ministero 
 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, 
delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti 
solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche. Si tratta del contributo annuo corrisposto dal 
Ministero direttamente ai Comuni che, grazie all’impegno dell’ANCI, ha avuto un incremento di 
risorse passando dai 38 milioni di euro degli anni passati ai circa 51 milioni di euro attuali. 

 

 
 

Scuola: Iscrizioni anno scolastico 2023-2024 
 
È diramata dal Ministero dell’istruzione e del Merito la nota sulle iscrizioni per l’anno scolastico 
2023/2024. Le domande dal 9 al 30 gennaio prossimi. 

 

 
 
 

https://www.anci.it/mensa-personale-scolastico-in-arrivo-i-pagamenti-con-i-risultati-ottenuti-dallanci/
https://www.anci.it/il-ministero-dellistruzione-dispone-i-pagamenti-ai-comuni-per-i-contributi-tarsu-2022/)
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi

