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PRIMO PIANO 

 
PNRR scuole innovative, a marzo webinar tecnico su accordi quadro INVITALIA  
 

Si terrà a marzo un webinar tecnico, in collaborazione con ANCI, MIM e INVITALIA relativo 
all’investimento PNRR “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (scuole 
innovative), dove saranno illustrate le modalità di attivazione di Invitalia, le procedure di 
Accordo-Quadro per l’esecuzione lavori, le modalità di accesso e tutte le successive fasi 
attuative, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi. Nei prossimi giorni il MIM invierà 
lettera di invito agli enti locali interessati. 

 
PNRR, MIM autorizza elenchi II Piano messa in sicurezza edilizia scolastica  
 
Il MIM ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi del secondo Piano regionale degli interventi di 
edilizia scolastica nell’ambito del PNRR (circa 953 mln). 
 

 

 
PNRR Messa in sicurezza edifici scolastici su sito MIM decreto efficacia elenchi interventi 710 
mln dei Piani regionali 
 

Pubblicato sul sito MIM il decreto n. 318/22 che autorizza gli elenchi dei piani regionali, già 
pubblicati a dicembre 2022. 
 

 

https://www.anci.it/pnrr-mim-autorizza-gli-elenchi-del-secondo-piano-messa-in-sicurezza-edilizia-scolastica/
https://www.anci.it/messa-in-sicurezza-su-sito-mim-decreto-efficacia-elenchi-interventi-710-mln-dei-piani-regionali/


 
Decreto legge “Disposizioni urgenti per l’attuazione PNRR”  

 
Il DL n. 13/23, all’art. 24 (G.U 24 febbraio 2023) contiene misure per l’accelerazione degli 
interventi di edilizia scolastica e per la semplificazione delle procedure attuative, molte delle 
quali richieste da ANCI, in particolare: ribassi d’asta anche per i “progetti in essere”; misure di 
semplificazione ed accelerazione appalti in deroga al codice dei contratti; risorse per locazione 
di immobili e noleggio di strutture temporanee. 
 

 

 
ALTRE NOTIZIE 

 
Decreto legge n. 198/23 convertito dalla Legge 14/23 (Milleproroghe) 
 

Il Decreto Milleproroghe 2023 contiene proroghe in materia di scuola: aggiudicazione 
interventi edilizia scolastica (comma 59, L. 160/2019); affidamento incarichi temporanei scuole 
infanzia paritarie as 2023/2024; messa a norma antincendio edifici servizi educativi e 
scolastici. 
 

 

 
Decreto MIM per erogazione 2022 borse di studio scuole superiori  
 

È stata data l’Intesa in Conferenza Unificata 2 marzo 2023 sul decreto di riparto 2022 delle 
risorse (39,7 mln di euro) per le borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado, in condizione di svantaggio economico. L’ANCI ha espresso la criticità rispetto 
al ritardo con cui si approva annualmente il decreto e ha rappresentato la necessità di 
incrementare le risorse per far fronte ad un consistente e progressivo aumento dei destinatari 
delle borse di studio stesse. 
 

 

 
Fondo Mense scolastiche Bio 2023, entro il 31 marzo 2023 iscrizione stazioni appaltanti su 
sito MASAF 
 

Le stazioni appaltanti e i soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica possono 
entro il 31 marzo 2023 iscriversi per richiedere iscrizione nell’apposito elenco, al fine di 
accedere al fondo Mense bio per l’anno 2023. 
 

 
 

Contributo scuole paritarie ogni ordine e grado as 2022/2023 
 
Pubblicato decreto MIM su criteri e parametri per l'assegnazione del contributo complessivo di 
€ 512.830.089,00 alle scuole paritarie di ogni ordine e grado. 
 

https://www.anci.it/nicotra-snellire-procedure-affidamento-risorse-per-velocizzare-i-processi/
https://www.anci.it/la-nota-sintetica-anci-al-milleproroghe-con-le-norme-di-interesse-per-i-comuni/
C://Users/m.fusiello/Downloads/4.2.2023.1.pdf
https://www.anci.it/fondo-mensa-scolastica-bio-entro-il-31-marzo-2023-iscrizione-stazioni-appaltanti-sul-sito-masaf/


 
 

Ministero Istruzione e del Merito finanziamento alle scuole per accoglienza bambini e studenti 
ucraini 
 

Assegnati circa 31.133.046 euro a 3.700 istituti scolastici, comprese paritarie che hanno 
accolto bambine/i e studenti e studentesse ucraini, per progetti, anche in condivisione con enti 
locali e in rete, di inserimento linguistico, di socialità, di integrazione e di continuità scolastica. 
 

 
 

Circolare MIM, adozione libri di testo as 2023/2024  
 
Con circolare 8393 del 13 marzo 2023 il MIM fornisce precisazioni sulla determinazione dei 
prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M. 
n. 781/2013) e sugli adempimenti delle istituzioni scolastiche. 
 

 
 

Concorso Nazionale "Un ospedale con più sollievo" rivolto alle scuole 
 
Scade il 28 aprile 2023 il concorso nazionale "Un ospedale con più sollievo” promosso dalla 
Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus, con l'UCIIM, la Fondazione Policlinico Universitario 
Gemelli. Il bando rivolto ad alunne/i, studenti e studentesse ha l’obiettivo di sensibilizzare le 
nuove generazioni all'accettazione del malato, dell'anziano e delle persone in difficoltà. 
 

 
 

https://www.anci.it/decreto-mim-criteri-riparto-contributo-scuole-paritarie-ogni-ordine-e-grado-as-2022-2023/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dal-ministero-dell-istruzione-e-del-merito-oltre-31-milioni-di-euro-per-le-scuole-italiane-che-hanno-accolto-bambini-e-studenti-ucraini
https://www.miur.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0008393.13-03-2023.pdf/be3b82b2-7734-a623-07a4-ed1f59f3cc89?version=1.0&t=1678725547980
https://www.miur.gov.it/-/xiv-edizione-del-concorso-nazionale-un-ospedale-con-piu-sollievo-scadenza-28-aprile-2023

