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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 – Istruzione e Ricerca
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

AVVISO PUBBLICO DI CHIARIMENTI E FAQ
Con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, relativo al Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia, si riportano, a beneficio di tutti i possibili partecipanti, i seguenti
chiarimenti.
QUESITO N. 1
È necessario avere un livello minimo di progettazione per partecipare al bando PNRR?
RISPOSTA
È possibile partecipare a tutti gli avvisi del PNRR senza possedere un livello minimo di
progettazione.
QUESITO N. 2
Avendo partecipato all’avviso regionale ed essendo posizionato bene in graduatoria, è necessario
partecipare anche all’avviso nazionale?
RISPOSTA
La partecipazione all’avviso regionale non esime dalla partecipazione agli avvisi nazionali e non
consente l’automatico inserimento nelle graduatorie nazionali. Come precisato in tutti gli avvisi
pubblici PNRR, l’inserimento in graduatoria regionale può consentire l’attribuzione solo di un
punteggio premiale.
QUESITO N. 3
Per poter candidare un intervento agli avvisi pubblici PNRR, è necessario l’inserimento nella
programmazione regionale o nazionale?
RISPOSTA
Ai fini della candidatura agli avvisi PNRR, non è necessario essere inseriti nella programmazione
regionale o nazionale.
QUESITO N. 4
La circolare MEF 18 gennaio 2022, n. 4, riporta un’elencazione esemplificativa e non esaustiva delle
tipologie di attività che possono essere poste a carico delle risorse dell’Unione Europea. Non
essendo ricompresa tra le esemplificazioni proposte, si chiede di precisare che tra le spese
ammissibili rientrano anche i costi per le attività di assistenza e supporto al RUP acquisite nelle
varie possibili modalità, ivi compresa l’assunzione di addetti con profilo amministrativo, dedicati a
dette attività.

RISPOSTA
Sono previste anche figure di assistenza e supporto al RUP, specificamente dedicate alle attività e
ai progetti oggetto di finanziamento con risorse PNRR.
QUESITO N. 5
È possibile un cofinanziamento facoltativo, oltre che con risorse proprie, anche con altri fondi di
derivazione europea?
RISPOSTA
È possibile un cofinanziamento esclusivamente con risorse proprie dell’ente locale.
QUESITO N. 6
Cosa si intende per “posti coperti in servizi educativi pubblici e privati” che l’avviso richiede? Sono
i posti nei nidi pubblici e privati o si intendono anche altri servizi, tipo ludoteche riservati ai bambini
0-2 anni?
RISPOSTA
Si intende i posti coperti esclusivamente negli asili nido pubblici e privati.
QUESITO N. 7
Si chiede di specificare che, nei casi di riconversione è sufficiente che l’edificio sia di proprietà
pubblica, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione prima dell’intervento.
RISPOSTA
Si conferma che nei casi di riconversione è sufficiente che l’edificio sia di proprietà pubblica.
QUESITO N. 8
Si chiede se è possibile la rimodulazione del quadro economico fermo restando l’importo
complessivo del progetto candidato.
RISPOSTA
È possibile.
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