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Alle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Valle d’Aosta, Veneto 

e alle province autonome di Trento e 

Bolzano 

per il tramite della conferenza delle 

regioni e delle prov. aut. di Trento e 

Bolzano 

conferenza@pec.regioni.it  

conferenza@regioni.it   

 

All’ANCI nazionale, alle ANCI 

regionali e comuni italiani   

per il tramite di ANCI – Associazione 

Nazionale Comuni Italiani 

anci@pec.anci.it   

segreteriagenerale@anci.it  

 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti 

titolari degli Uffici Scolastici Regionali 

SEDI 

e, per loro tramite, ai Tavoli paritetici 

regionali 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Regione Valle D’Aosta 

istruzione@regione.vda.it  

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la 

Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 sovr.it.bz@istruzione.it  

 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in 

lingua tedesca di Bolzano  

intendenza.td.bz@istruzione.it  
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all’Intendente Scolastico per la Scuola 

delle località ladine di Bolzano 

intendenza-ladina@provincia.bz.it  

 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

e cultura per la Provincia di Trento 

dip.istruzionecultura@provincia.tn.it  

 

e, p.c., alla Commissione nazionale per il 

sistema integrato zerosei 

 per il tramite dell’Ufficio II DGOSVI 

  

e, p.c., alla Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie 

 dgruf@postacert.istruzione.it  

 dgruf.segreteria@istruzione.it  

 Ufficio IX 

 dgruf.ufficio9@istruzione.it  

 

e, p.c., al Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

 dpit@postacert.istruzione.it  

 DPIT.segreteria@istruzione.it  

 

e, p.c., all’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’istruzione 

 segreteria.cdg@istruzione.it  

 

 

Oggetto: Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei – trasmissione decreti di riparto delle 

risorse afferenti alla 1^ e alla 2^ quota di risorse per l’e.f. 2021 e alle risorse per l’e.f. 2022 

 

Facendo seguito alla nota prot. 8066 del 30 marzo 2022 relativa all’avvenuta formalizzazione 

del Piano di azione nazionale pluriennale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 

ottobre 2021, registrata dagli organi di controllo in data 21 marzo 2022, si comunica che sono stati 

ammessi alla registrazione  e pertanto sono efficaci i seguenti decreti ministeriali di riparto delle 

risorse: 

 

➢ Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 87 recante il riparto della prima quota di risorse 

afferenti all’e.f. 2021, in attuazione dell’Intesa rep. atti 101/CU del 4 agosto 2021 

➢ Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 88 recante il riparto della seconda quota di risorse 

afferenti all’e.f. 2021, in attuazione dell’Intesa rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021 

➢ Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 89 recante il riparto delle risorse afferenti all’e.f. 2022, 

in attuazione dell’Intesa rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021 
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Con la presente si trasmettono i decreti vistati, corredati dai rispettivi allegati. 

Questa Direzione provvederà tempestivamente all’invio delle programmazioni regionali 

pervenute secondo le caratteristiche e complete di tutte le informazioni di cui all’articolo 5, commi 2 

e 3, del Piano pluriennale (compresa l’indicazione dei CUP per gli interventi che prevedano spese di 

investimento) alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie affinché prendano avvio le 

erogazioni delle risorse ai comuni, in forma singola o associata, indicati nelle schede riepilogative 

annuali. Per quanto riguarda le risorse relative alla prima quota di risorse per l’e.f. 2021, si farà 

riferimento alla scheda Excel semplificata recante l’elenco dei comuni, gli estremi di conto di T.U., 

i CUP per le spese di investimento e gli importi assegnati, già inviata a suo tempo dalle regioni. 

Si invitano quindi le regioni che ancora non avessero provveduto in tal senso e le province 

autonome di Trento e Bolzano ad inviare quanto prima: 

- la programmazione relativa alla 2^ quota per l’e.f. 2021; 

- la programmazione relativa alle risorse dell’e.f. 2022; 

entrambe corredate dalle rispettive schede Excel riepilogative compilate in tutte le sezioni dei 

tre fogli di lavoro (Programmazione regionale – Interventi comuni beneficiari – Obiettivi di 

risultato) 

 

- la scheda di monitoraggio relativa all’impiego delle risorse afferenti all’e.f. 2018 compilata in 

tutte le sezioni relative sia alle risorse statali, sia alle risorse stanziate dalla regione a titolo di 

cofinanziamento; 

o ad integrare la documentazione già inviata qualora, a seguito di interlocuzioni dirette con l’Ufficio 

II DGOSVI, fosse stato riscontrato che la stessa risultava incompleta e/o incongruente in relazione 

alle informazioni riportate.   

  

Si ricordano le attività a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel 

Piano di azione nazionale: 

 

Al più presto – monitoraggio impiego risorse assegnate per l’e.f. 2018 (art. 8, comma 4, 

Piano e art. 3, comma 4, decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160): invio della scheda da parte 

delle regioni e province autonome che non abbiano provveduto secondo il termine già previsto del 30 

settembre 2021 (vedi nota prot. 1177 del 20.01.2021 di trasmissione delle schede per gli ee.ff. 2018-

2019 condivise con Regioni e ANCI). 

Si ricorda che “la partecipazione ai monitoraggi è condizione per accedere al riparto delle risorse 

delle annualità successive” (art. 8, comma 9, Piano pluriennale) e che “nel caso di mancato invio al 

Ministero della scheda di monitoraggio o di non corretta compilazione della stessa entro il termine 

fissato nel Decreto di riparto […] sarà sospesa l’erogazione delle risorse afferenti all’annualità 

successiva” (art. 8, comma 2, Piano), pertanto fino all’acquisizione della scheda di monitoraggio 

relativa all’e.f. 2018 correttamente compilata non si potrà procedere all’erogazione delle risorse 

afferenti al 2022 ai comuni della regione inadempiente. 

 

Al più presto - 2^ quota risorse 2021: invio delle programmazione corredata dalla scheda 

riepilogativa annuale in formato Excel compilata in tutte le sezioni.  

Si ricorda che per le regioni e province autonome destinatarie della quota perequativa (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano) “il mancato 

invio entro il 30 novembre 2022 della Programmazione afferente alle risorse relative agli ee.ff. 
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2021 e 2022 comporta la decadenza delle relative quote perequative” (art. 5, comma 4, Piano); 

per il 2021 la decadenza riguarda la quota perequativa assegnata con il D.M. 7 aprile 2021, n. 88 (2^ 

quota di risorse).  

 

30 maggio 2022 – risorse e.f. 2022: invio della programmazione relativa all’annualità, 

corredata dalla scheda riepilogativa annuale, qualora non già inviata entro il termine del 30/11/2021 

(art. 4, comma 1, decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 89) o sostituzione della scheda riepilogativa 

annuale, qualora già inviata a corredo della programmazione effettuata su base pluriennale.  

“Prima di tale termine  - [ 30 maggio 2022 - alle regioni che hanno già inviato una programmazione 

su base pluriennale corredata dalla scheda riepilogativa completa in tutte le sue parti] è data facoltà 

di richiedere al Ministero, con apposita nota, l’immediata erogazione delle risorse in relazione alla 

programmazione pluriennale già trasmessa” (art. 4, comma 4, D.M. 89/2022). 

 

30 settembre 2022 - monitoraggio impiego risorse assegnate per l’e.f. 2019 (art. 8, comma 5, 

Piano pluriennale): invio della scheda predisposta per questa annualità. 

 

Tutta la documentazione relativa all’attuazione del Piano pluriennale deve essere inviata 

all’indirizzo PEC dgosv@postacert.istruzione.it e agli indirizzi di posta elettronica ordinari 

dgosv.ufficio2@istruzione.it e stefania.bigi@istruzione.it. Le schede riassuntive della 

programmazione e di monitoraggio devono sempre essere inviate in formato Excel. 

 

Ricordando che questa Direzione Generale è a disposizione per supportare le Regioni, gli Uffici 

scolastici regionali, l’ANCI e i Tavoli paritetici nell’attuazione delle misure previste dal Piano di 

azione nazionale pluriennale, si ringraziano tutti gli attori coinvolti nella complessa governance del 

sistema integrato zerosei per l’effettiva e costante collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

        Fabrizio Manca 

 

 

 

Allegati: 

 

D.M. 7 aprile 2022, n. 87, corredato dell’Allegato A – Programmazione GENERALE prima quota 

2021 

 

D.M. 7 aprile 2022, n. 88, corredato da: Allegato A – Programmazione regionale 2021, Allegato B – 

Scheda di monitoraggio, Allegato C – Nota metodologica per la compilazione delle schede 2021, 

Allegato D – indicatori ISTAT e dati MI 

 

D.M. 7 aprile 2022, n. 89, corredato da: Allegato A – Programmazione regionale 2022, Allegato B – 

Scheda di monitoraggio, Allegato C – Nota metodologica per la compilazione delle schede 2022, 

Allegato D – indicatori ISTAT e dati MI 
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