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PNRR, nota aggiornamento PNRR istruzione 
Pubblicata su sito ANCI nota di aggiornamento delle misure PNRR istruzione 
 

 

 
Avviso pubblico da 700 milioni asili nido e scuole infanzia, scorrimento graduatorie 
Sul sito Ministero dell’Interno scorrimento delle graduatorie di ulteriori 238 interventi (euro 
389.219.813,70) ammessi in via definitiva (Avviso pubblico 20 marzo 2021) 
 

 

Sostituzioni scuola infanzia comunali   
A seguito di richiesta di ANCI il Ministero Istruzione con nota del 21 settembre 2022 ha fornito 
chiarimenti sull’affidamento di incarichi temporanei per sostituzione personale nelle scuole 
dell’infanzia comunali. 
 

 
 

https://www.anci.it/la-nota-di-lettura-anci-sulle-misure-pnrr-per-listruzione/
https://www.anci.it/asili-nido-ulteriori-238-interventi-ammessi-allavviso-pubblico-da-700-milioni/
https://www.anci.it/nota-del-ministero-dellistruzione-su-incarichi-temporanei-sostituzione-personale/


Centri estivi 2022. Registrato dalla Corte dei Conti il decreto di riparto risorse 
Registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di 
concerto con il Mef, di riparto del Fondo pari a 58 milioni di euro ai Comuni per i centri estivi 2022. 
 

 
 

Decreto Ministero Interno riparto 100 milioni ai Comuni per assistenza alunni con disabilità 

Pubblicata nota di chiarimenti, condivisa con gli Uffici del Ministero per le disabilità sulle modalità 
di utilizzo del fondo 100 mln di euro ai Comuni per l’assistenza specialistica alunni con disabilità 
(Avviso G.U 1° settembre 2022) 
 

 
 

Sistema informativo 0 6 
Ripresi i lavori del tavolo tecnico 0/6 congiunto Ministero Istruzione, ANCI e Regioni per il sistema 
informativo nazionale per i servizi educativi dell’infanzia che dovrà assicurare lo scambio di dati e 
informazioni. 
 

 
CONFERENZE UNIFICATA/STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
 
Rinnovato Accordo per sezioni primavera as 2022/2023 
Nella seduta di Conferenza Unificata del 28 settembre 2022, confermato accordo per la 
realizzazione di un’offerta dei servizi educativi a favore dei bambini dai due ai tre anni (Sezioni 
Primavera) con risorse pari a 9.907.187 mln di euro.  
 

 
TARSU scuola, richiesto incontro per procedere al riparto 
A seguito della richiesta di ANCI, si sono svolti incontri  tecnici presso la Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali, per procedere al riparto del contributo relativo alla Tarsu nelle scuole per 
l’annualità 2022 anche in considerazione dell’incremento delle risorse previste nella Legge di 
Bilancio 2021. 
 

 
 

Mensa personale scolastico: Richiesta di incontro ANCI al Ministero Istruzione 
ANCI ha inviato una richiesta di incontro al Ministero dell’Istruzione in merito al riparto del 
contributo annuale che il Ministero dell’Istruzione riconosce direttamente ai Comuni quale rimborso 
per la mensa del personale scolastico, anche in considerazione all’incremento delle risorse previste 
nella Legge di Bilancio 2021. 
 

 
 

https://www.anci.it/centri-estivi-2022-registrato-dalla-corte-dei-conti-il-decreto-di-riparto-della-risorse/
https://www.anci.it/chiarimenti-fondo-assistenza-autonomie-e-comunicazione-alunni-con-disabilita/
https://www.anci.it/incremento-risorse-tarsu-scuola-chiesto-incontro-in-stato-citta-per-procedere-al-riparto/
https://www.anci.it/anci-chiede-incontro-al-ministero-istruzione-per-riparto-mensa-personale-scolastico/


APPUNTAMENTI 
 
XXXIX Assemblea annuale ANCI, dal 22 al 24 novembre 2022 alla Fiera di Bergamo 
 

 

https://www.anci.it/dal-22-al-24-novembre-2022-alla-fiera-di-bergamo-la-xxxix-assemblea-annuale-dellanci/

