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Decreti Ministero Istruzione riparto risorse Fondo sistema integrato istruzione ed 
educazione 0/6 

 

Registrati dalla Corte dei Conti e dall’Ufficio centrale di bilancio e pertanto efficaci i decreti 
Ministero Istruzione che erogano direttamente ai Comuni le risorse del Fondo 0/6.  

 
 

 
Decreti Ministero Istruzione I e II piano edilizia scolastica per città metropolitane e 
province 

 

Pubblicati gli elenchi rimodulati per Città Metropolitane e Province relativi alle risorse per 
interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, in attesa della 
registrazione dei decreti. 
 

 

 

https://www.anci.it/corte-dei-conti-registra-decreti-ministero-istruzione-riparto-risorse-0-6/)
https://www.anci.it/miur-rimodulazione-del-primo-e-secondo-piano-per-citta-metropolitane-e-province/)


Sostituzione personale scuola infanzia comunale, ANCI scrive a Ministero Istruzione 
e Università 

 
Inviate rispettivamente ai Ministeri Istruzione e Università le proposte operative dell’ANCI 
sulla questione delle sostituzioni del personale nelle scuole dell’infanzia comunale. 
 

 

 
On line scorrimento graduatorie sisma fondo 120 mln 
 
Sul sito del Ministero Istruzione lo scorrimento delle graduatorie dei Comuni beneficiari delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle risorse fondo sisma (120 mln). In attesa dei 
decreti in registrazione agli organi di controllo.  
 

 

 
PNRR Bando scuole innovative, pubblicate graduatorie enti locali ammessi a 
finanziamento 

 

Sul sito del Ministero Istruzione le graduatorie dei Comuni, Città Metropolitane e Province 
dell’Avviso pubblico PNRR “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. 
L’efficacia delle graduatorie è subordinata alla registrazione dei relativi decreti, attualmente 
in registrazione agli organi di controllo.  
 

 

 
Ministero Istruzione, Piano Estate 2022  

 
Piano estate 2022 che mette a disposizione risorse per gli istituti scolastici statali, per attività 
di socializzazione, potenziamento delle competenze, inserimento e alfabetizzazione per 
studenti e studentesse Ucraini.  
 

 

 
Avviso pubblico Ministero Istruzione ambienti didattici innovativi per infanzia statale 

 

Previsto finanziamento complessivo pari a 159 milioni di euro (PON e React EU) per 
arredi, strumenti didattici e attrezzature digitali nella scuola dell’infanzia statale. Fino al 17 
giugno per partecipare all’avviso. 
 

 

 

https://www.anci.it/scuola-infanzia-comunale-affidamento-incarichi-temporanei-per-sostituzioni/
https://www.anci.it/sul-sito-del-ministero-dellistruzione-lo-scorrimento-delle-graduatorie-sisma-fondo-da-120-milioni/
https://www.anci.it/bando-scuole-innovative-online-le-graduatorie-degli-enti-locali-ammessi-a-finanziamento/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/torna-il-piano-estate-laboratori-musica-sport-inclusione-previste-attivita-con-gli-studenti-e-per-l-accoglienza-dei-ragazzi-ucraini-bianchi-il-piano-d
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-159-milioni-per-ambienti-didattici-innovativi-per-quella-dell-infanzia


Riparto risorse fornitura gratuita libri testo 

 

Decreto dipartimentale del Ministero Istruzione 12 maggio 2022, Piano di riparto pari a 133 
mln di euro, a favore delle Regioni per la fornitura gratuita dei libri di testo. 
 

 

https://www.anci.it/decreto-del-miur-riparto-risorse-fornitura-gratuita-libri-testo/

