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Questo numero della newsletter Istruzione ANCI contiene le principali notizie di Luglio/Agosto 
2022. Con l’occasione lo staff dell’Area Istruzione, Politiche educative, edilizia scolastica ed 
impiantistica sportiva ANCI, augura a tutti i lettori buone ferie. 
Arrivederci a settembre! 
 

 
PNRR 
 
Pubblicate graduatorie dell’Avviso mense scolastiche e successiva riapertura avviso  
 
Sono 600 i Comuni ammessi a finanziamento dell’Avviso PNRR per mense scolastiche. Per 
raggiungere l’obiettivo europeo di 1.000 mense il Ministero Istruzione ha incrementato i 400 
mln iniziali, con ulteriori 200 mln e riaperto il bando fino al 22 agosto 2022, ore 15,00. 
 

 

 
Scuole innovative pubblicato nuovo cronoprogramma per concorso di progettazione  
 
Pubblicato un nuovo avviso che rivede il cronoprogramma per presentare le domande da parte 
degli architetti al concorso di progettazione, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il 
6 luglio scorso. 
 

 

https://www.anci.it/bando-mense-scolastiche-ministero-dellistruzione-riapre-i-termini-per-le-candidature/
https://www.anci.it/pnrr-scuole-innovative-online-su-sito-ministero-istruzione-concorso-di-progettazione/


Palestre scolastiche: pubblicate le graduatorie dell'Avviso per il potenziamento delle 
infrastrutture dello sport a scuola 
 
Pubblicate le due graduatorie per interventi di Messa in sicurezza e di Nuova costruzione come 
previste dal decreto n. 343 del 2 dicembre 2021 in merito all’Avviso pubblico PNRR “Piano 
per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”. 
 

 
 

500 milioni alle scuole per interventi contro la dispersione scolastica  
 
Pubblicato decreto del Ministero Istruzione di riparto della prima tranche di risorse, pari a 500 
mln (in attesa di registrazione dalla Corte dei conti), agli istituti scolastici per iniziative di 
contrasto alla dispersione scolastica. 
 

 
 

CONFERENZE UNIFICATA/STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
 
Centri estivi 2022, riparto risorse ai Comuni 
 
Intesa il 27 luglio 2022 in Conferenza Stato-città ed autonomie locali al decreto del Ministro 
per le Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con il Mef con l’elenco dei Comuni beneficiari 
delle risorse (complessivamente 58 mln di euro) per iniziative nei centri estivi, servizi socio 
educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori. 
 

 
 

Riparto risorse ai Comuni per assistenza alunni con disabilità 
 
Intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie Locali del 6 luglio 2022 al Decreto Ministero 
Interno di concerto con Disabilità, Istruzione e Mef, in attesa di registrazione alla Corte dei 
Conti, che eroga  per la prima volta risorse pari a 100 mln ai Comuni per la funzione di 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità 
 

 
 

Riparto 100 mln Fondo assistenza alunni con disabilità per Province e Città metropolitane 
 
Intesa il 27 luglio 2022 in Conferenza Unificata al decreto del Ministro della Disabilità e del 
Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie sul riparto del contributo dei 100 milioni, a 
favore delle Regioni e delle Città metropolitane e province per le funzioni relative all’assistenza 
per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. 
 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Schema-di-DM-interministeriale-Disabilita-versione-aggiornata.docx
https://www.anci.it/wp-content/uploads/DM-CSR-integrato.docx
https://www.anci.it/wp-content/uploads/DM-CSR-integrato.docx
https://www.anci.it/pnrr-on-line-le-graduatorie-avviso-piano-per-le-infrastrutture-per-lo-sport-nelle-scuole/)
https://pnrr.istruzione.it/news/disponibile-il-riparto-delle-risorse-per-le-azioni-di-contrasto-della-dispersione-scolastica/)
https://www.anci.it/centri-estivi-2022-intesa-conferenza-stato-citta-decreto-riparto-ed-elenco-comuni-beneficiari/
https://www.anci.it/decaro-attivato-per-la-prima-volta-fondo-specifico-per-i-comuni/


 
 

Mense bio, riparto Fondo ai Comuni  

 
Intesa nella Conferenza Unificata del 21 giugno 2022 al decreto Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero Istruzione (in attesa di pubblicazione 
in gazzetta ufficiale), sul riparto del fondo per le mense biologiche. 
 

 

 
Intesa in Conferenza Unificata Linee guida certificazione disabilità per inclusione scolastica  

 
È stata data Intesa nella Conferenza Unificata del 3 agosto 2022 al decreto interministeriale di 
adozione delle Linee guida del Ministero per la certificazione della disabilità in età evolutiva ai 
fini dell’inclusione scolastica 
 

 
 

VARIE 
 
Scuola primaria a.s. 2022/23, introdotta l’educazione motoria con un docente specializzato 
  
Nelle scuole primarie, dal prossimo anno scolastico 2022/2023, i bambini e le bambine 

potranno praticare educazione motoria con un docente specializzato. 
 

 
 

Ripresa prossimo anno scolastico: Anci scrive a Ministri Bianchi e Franco  
 
Inviata lettera a firma congiunta del Presidente ANCI, Antonio Decaro e del Delegato per 
l’istruzione, Dario Allevi, ai Ministri Istruzione, Patrizio Bianchi e Mef, Daniele Franco per avvio 
prossimo anno scolastico. 
 

 
 

APPUNTAMENTI/EVENTI 
 
Fondo sistema integrato di istruzione e di educazione 0/6: webinar ANCI 12 luglio 2022 
 

Si è tenuto il 12 luglio 2022 un webinar organizzato da ANCI con la partecipazione del 
Ministero Istruzione e delle Regioni per fornire informazioni ai funzionari comunali e regionali 
sulle procedure contenute nel Piano pluriennale 2021/2025. 
 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/deceto.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/deceto.pdf
https://www.anci.it/intesa-su-riparto-100-mln-fondo-assistenza-alunni-con-disabilita-per-province-e-citta-metropolitane/
https://www.anci.it/mense-bio-intesa-in-conferenza-unificata-decreto-riparto-fondo-per-annualita-2022/
https://www.anci.it/intesa-sulle-linee-guida-di-certificazione-della-disabilita-per-linclusione-scolastica/
https://www.anci.it/scuola-primaria-a-s-2022-23-introdotta-leducazione-motoria-con-un-docente-specializzato/)
https://www.anci.it/anci-a-ministri-bianchi-e-franco-finanziamento-statale-diretto-a-comuni-ripresa-servizi-scuole/


 

 
I numeri dell’evento ANCI PNRR 22-23 giugno 2022 
Oltre 1200 tra amministratori e tecnici, dieci ministri, 22 aziende coinvolte dai progetti. Questi 
alcuni dei numeri dell’evento Anci sul PNRR, tenutosi a Roma alla Nuvola. Si è tenuto un Focus 
dedicato alle Misure Istruzione, alla presenza del Ministro, Patrizio Bianchi. 

 

 
 

https://www.anci.it/registrazione-del-webinar-piano-quinquennale-2021-2025-sistema-integrato-di-educazione-0-6/
https://www.anci.it/in-due-giorni-1200-amministratori-dieci-ministri-e-22-aziende-i-numeri-dellevento-anci-sul-pnrr/

