17 febbraio 2022 | 10.00 – 11.30
PNRR: Gli interventi per le scuole e
l’edilizia scolastica
In collaborazione con:

https://pnrr.istruzione.it/avvisi/

Strutture da destinare ad asili
nido e scuole dell’infanzia

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ (art. 5 pag.4-5 dell’Avviso Pubblico)
a) Nel caso di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e ampliamento, l’area deve essere di
proprietà pubblica, consona all’edificazione e libera da vincoli e contenziosi e destinata a zone per
impianti e attrezzature collettive. Per le scuole infanzia le dimensioni dell’area disponibile devono
essere conformi a D.Min. LLPP e Min. Pubblica Istruzione 18.12.75
b) Se la proprietà dell’edificio pubblico è diversa da quello che ne ha la gestione, serve acquisire il
nulla osta da parte dell’ente proprietario
c) Il costo complessivo da QE rapportato alla superficie lorda deve essere tra 1300€/mq e
2400€/mq per a) demolizioni e ricostruzioni, b) nuova costruzione e c) ampliamento e tra 500€/mq
e 1300€/mq per d) riqualificazione funzionale e messa in sicurezza e e) riconversione
Non ammessi:
Edifici non idonei dal pto di vista statico c) d) e)
Edifici con indice di rischio sismico RS inferiore a 0.8 o 0.6 per edifici sottoposti a vincolo culturale DLgs
42 o privi di verifica di vulnerabilità sismica
Edifici d) che non presentino/raggiungano un indice RS >= a 0.8 o 0.6 per quelli sottoposti a vincolo
Demolizione e ricostruzione edifici pubblici terminati dopo il 95 e/o con indice di RS >=0.8
Progetti incompleti o ricevuti dopo la scadenza dell’avviso o non conformi
Non coerenti con la tempistica di attuazione PNRR
Presentati da EELL che non garantiscano il rispetto del regolamento finanziario EU/Euratom in materia di
frodi, conflitto interessi e corruzione, sana gestione finanziaria
Opere in violazione del c.d. «doppio finanziamento»
Interventi che non rispettino il principio del DNSH 2020/852
Sostituzioni di edifici che abbiano già ricevuto finanziamento EU, naz, reg negli ultimi 5 anni fine lavori

Strutture da destinare ad asili
nido e scuole dell’infanzia
SPESE AMMISSIBILI (art. 7 pag.5-6 dell’Avviso Pubblico)
Lavori
Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.3 DLgs50/2016
Spese tecniche per incarichi esterni
Imprevisti
Pubblicità
Altre voci di costo dei QE LLPP
Percentuali e criteri voci di costo da definire con successivo atto (circolare MEF)
Non ammissibili:
Costi di esproprio o acquisto dell’area su cui realizzare l’edificio
Forniture di arredi mobili
Servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal DLgs50/2016 e delle misure di
semplificazione stabilite per il PNRR
Incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima
della stipula della convenzione con il Min. Istruzione
Spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incl. l’affitto di spazi e edifici e il noleggio strutture
temporanee
Costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della stipula convenzione con il Min. Istruzione
Spese per varianti in corso d’opera ai sensi art.106 DLgs 50/2016

CRITERI DI VALUTAZIONE
(art. 9 pag.8-9 dell’Avviso Pubblico)

ASILI NIDO

Programmazione triennale vigente è
quella 2018-2020 (art.10 DL
104/2013) compresi aggiornamenti
e modifiche ai piani annuali – altra
programmazione deve essere
redatta a seguito di procedura di
evidenza pubblica con
selezione/valutazione delle proposte
progettuali e graduatorie approvate

CRITERI DI VALUTAZIONE
(art. 9 pag. 9 dell’Avviso Pubblico)

SCUOLE INFANZIA

La mancata dichiarazione di un
criterio comporta l’impossibilità di
assegnare il relativo punteggio
A parità di punteggio asili:
precedenza al progetto che sana la >
carenza nella fascia 0-2 e poi priorità
ordine arrivo
A parità di punteggio scuole infanzia:
precedenza al progetto che attiva la >
percentuale di copertura e poi
priorità ordine arrivo

Messa in sicurezza e/o
realizzazione di mense scolastiche
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ (art. 5 pag.4-5 dell’Avviso Pubblico)
a) Nel caso di demolizione e ricostruzione (con ricostruzione in situ o delocalizzazione), nuova
costruzione e ampliamento, l’area deve essere di proprietà pubblica, consona all’edificazione e
libera da vincoli e contenziosi e destinata a zone per impianti e attrezzature collettive. Per i nuovi
edifici dovrà essere garantita connessione diretta e sicura con gli edifici scolastici. Le dimensioni
dell’area disponibile dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Min. LLPP e Min. Pubblica
Istruzione 18.12.75
b) Se la proprietà dell’edificio pubblico è diversa da quello che ne ha la gestione, serve acquisire il
nulla osta da parte dell’ente proprietario
c) Il costo complessivo da QE rapportato alla superficie lorda deve essere tra 1500€/mq e
2000€/mq per a) demolizioni e ricostruzioni, b) nuova costruzione e c) ampliamento e tra 500€/mq
e 1300€/mq per d) riqualificazione funzionale e messa in sicurezza e e) riconversione
Non ammessi:
Richieste di contributo per edifici non censiti dall’Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica al momento della
candidatura e non oltre la scadenza del presente avviso
Edifici non idonei dal pto di vista statico c) d) e)
Edifici con indice di rischio sismico RS inferiore a 0.8 o 0.6 per edifici sottoposti a vincolo culturale DLgs
42 o privi di verifica di vulnerabilità sismica
Interventi d) di unità strutturali non autonome in edifici con RS <0.8 o 06 per edifici vincolati o privi di
verifica di vulnerabilità sismica
Interventi d) di unità strutturali autonome che non presentino/raggiungano un indice RS >= a 0.8 o 0.6
per quelli sottoposti a vincolo
Interventi d) e e) di edifici con RS <0.8 o 06 per edifici vincolati o privi di verifica di vulnerabilità sismica

Messa in sicurezza e/o
realizzazione di mense scolastiche
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ (art. 5 pag.4-5 dell’Avviso Pubblico)
Non ammessi (continua):
Demolizione e ricostruzione edifici pubblici terminati dopo il 95 e/o con indice di RS >=0.8
Progetti incompleti o ricevuti dopo la scadenza dell’avviso o non conformi
Non coerenti con la tempistica di attuazione PNRR
Presentati da EELL che non garantiscano il rispetto del regolamento finanziario EU/Euratom in materia di
frodi, conflitto interessi e corruzione, sana gestione finanziaria
Opere in violazione del c.d. «doppio finanziamento»
Interventi che non rispettino il principio del DNSH 2020/852
Sostituzioni edilizie di edifici che abbiano già ricevuto finanziamento EU, naz, reg negli ultimi 5 anni (dalla
conclusione lavori)

Messa in sicurezza e/o
realizzazione di mense scolastiche
SPESE AMMISSIBILI (art. 7 pag. 6 dell’Avviso Pubblico)
Lavori
Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.3 DLgs50/2016
Spese tecniche per incarichi esterni
Imprevisti
Pubblicità
Attrezzature per allestimento mense (max 15% del contributo)
Altre voci di costo dei QE LLPP
Percentuali e criteri voci di costo da definire con successivo atto (circolare MEF)
Non ammissibili:
Costi di esproprio o acquisto dell’area su cui realizzare l’edificio
Forniture di arredi mobili (escluse le attrezzature per garantire allestimento e piena funzionalità)
Servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal DLgs50/2016 e delle misure di
semplificazione stabilite per il PNRR
Incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima
della stipula della convenzione con il Min. Istruzione
Spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incl. l’affitto di spazi e edifici e il noleggio strutture
temporanee
Costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della stipula convenzione con il Min. Istruzione
Spese per varianti in corso d’opera ai sensi art.106 DLgs 50/2016

CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 9 pag. 7-8 dell’Avviso Pubblico)

Il tasso di disagio è determinato
sulla base delle rilevazioni INVALSI
e secondo la nota metodologica
pubblicata sul sito Min. Istruzione
(per mense a servizio di più scuole
si applicherà il più favorevole)
La mancata dichiarazione di un
criterio comporta l’impossibilità di
assegnare il relativo punteggio

MENSE SCOLASTICHE

A parità di punteggio: precedenza
al progetto che sana il > tasso di
disagio e poi priorità ordine arrivo

Messa in sicurezza e/o
realizzazione di palestre scolastiche

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ (art. 5 pag.4-5 dell’Avviso Pubblico)
a) Nel caso di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e ampliamento, l’area deve essere di
proprietà pubblica, consona all’edificazione e libera da vincoli e contenziosi e destinata a zone per
impianti e attrezzature collettive. Per i nuovi edifici dovrà essere garantita connessione diretta e
sicura con gli edifici scolastici. Le dimensioni dell’area disponibile dovranno essere conformi a
quanto previsto dal D.Min. LLPP e Min. Pubblica Istruzione 18.12.75
b) Se la proprietà dell’edificio pubblico è diversa da quello che ne ha la gestione, serve acquisire il
nulla osta da parte dell’ente proprietario
c) Il costo complessivo da QE rapportato alla superficie lorda deve essere tra 1500€/mq e
2000€/mq per a) demolizioni e ricostruzioni, b) nuova costruzione e c) ampliamento e tra 500€/mq
e 1000€/mq per d) riqualificazione architettonica/funzionale e messa in sicurezza e e) riconversione
e 150€/mq per f) riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti nell’area di pertinenza
scolastica e g) realizzazione aree sportive all’aperto
Non ammessi:
Richieste di contributo per edifici non censiti dall’Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica al momento della
candidatura e non oltre la scadenza del presente avviso
Edifici non idonei dal pto di vista statico c) d) e)
Edifici con indice rischio sismico RS inferiore a 0.8 o 0.6 per edifici sottoposti a vincolo culturale DLgs 42 o
privi di verifica di vulnerabilità sismica
Interventi d) di unità strutturali non autonome in edifici con RS <0.8 o 06 per edifici vincolati o privi di
verifica di vulnerabilità sismica
Interventi d) di unità strutturali autonome che non presentino/raggiungano un indice RS >= a 0.8 o 0.6
per quelli sottoposti a vincolo

Messa in sicurezza e/o
realizzazione di palestre scolastiche

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ (art. 5 pag.4-5 dell’Avviso Pubblico)
Non ammessi (continua):
Interventi e) di edifici con RS <0.8 o 06 per edifici vincolati o privi di verifica di vulnerabilità sismica
Demolizione e ricostruzione edifici pubblici terminati dopo il 95 e/o con indice di RS >=0.8
Progetti incompleti o ricevuti dopo la scadenza dell’avviso o non conformi
Non coerenti con la tempistica di attuazione PNRR
Presentati da EELL che non garantiscano il rispetto del regolamento finanziario EU/Euratom in materia di
frodi, conflitto interessi e corruzione, sana gestione finanziaria
Opere in violazione del c.d. «doppio finanziamento»
Interventi che non rispettino il principio del DNSH 2020/852
Sostituzioni edilizie di edifici che abbiano già ricevuto finanziamento EU, naz, reg negli ultimi 5 anni (dalla
conclusione lavori)

Messa in sicurezza e/o
realizzazione di palestre scolastiche
SPESE AMMISSIBILI (art. 7 pag. 6 dell’Avviso Pubblico)
Lavori
Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.3 DLgs50/2016
Spese tecniche per incarichi esterni
Imprevisti
Pubblicità
Attrezzature per allestimento palestre (max 20% del contributo)
Altre voci di costo dei QE LLPP
Percentuali e criteri voci di costo da definire con successivo atto (circolare MEF)
Non ammissibili:
Costi di esproprio o acquisto del terreno su cui realizzare l’edificio o l’area sportiva all’aperto
Sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione/riqualificazione
area sportiva all’aperto
Servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal DLgs50/2016 e delle misure di
semplificazione stabilite per il PNRR
Incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima
della stipula della convenzione con il Min. Istruzione
Spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incl. l’affitto di spazi e edifici e il noleggio e l’acquisto di
strutture temporanee
Costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della stipula convenzione con il Min. Istruzione
Spese per varianti in corso d’opera ai sensi art.106 DLgs 50/2016

Il tasso di abbandono è
determinato sulla base dei dati
dell’Anagrafe Nazionale degli
studenti secondo la nota
metodologica pubblicata sul sito
Min. Istruzione (per palestre a
servizio di più scuole si applicherà il
più favorevole)
La mancata dichiarazione di un
criterio comporta l’impossibilità di
assegnare il relativo punteggio

PALESTRE SCOLASTICHE

A parità di punteggio: precedenza
alla scuola con il tasso di abbandono
maggiore e poi priorità ordine arrivo

DOMANDE FREQUENTI
Costi complessivi QE= lavori + spese tecniche
% ammissibili voci di costo (B.1 e B.2 non cumulabili!)

Rimborso IVA: gli EELL devono rendicontare regolarmente l’IVA all’Amministrazione titolare
delle azioni PNRR (in questo caso Ministero dell’istruzione)
Il cofinanziamento è possibile ma non dà diritto a premialità e a condizione che finanzi
parte del progetto diversa da quella coperta da risorse PNRR

DOMANDE FREQUENTI
Modulistica comune: schemi generali per i bandi di gara (prot. Intesa Ministero – ANAC)
La presenza del progetto in altra programmazione nazionale o regionale, senza aver
ottenuto il finanziamento, non è requisito di ammissibilità ma condizione per punteggio >
La verifica di vulnerabilità sismica è requisito di partecipazione. Per gli interventi di
demolizione e ricostruzione (avviso scuole innovative) la conoscenza della vulnerabilità sismica è
indispensabile per poter valutare l’opportunità, o meno, di sostituzione dell’edificio. Per tutti gli altri
avvisi, nei quali sono incluse diverse tipologie d’intervento, tra cui l’ampliamento e la ristrutturazione
pesante, sono le NTC che impongono l’effettuazione di una verifica di vulnerabilità sismica. E’
sufficiente un livello di conoscenza minima (LC1) che è un indispensabile parametro per valutare la
congruità dei costi e l’affidabilità delle stime di progetto.

La bonifica non è spesa finanziabile con i fondi PNRR dedicati all’edilizia scolastica (l’area
deve essere un’area già idonea alla costruzione)

Le varianti sono ammesse limitatamente al 5% a disposizione della DL. Se la variante
comporta incremento del costo dell’opera, l’ente potrà coprire con risorse proprie.
Non è necessario l’inserimento nel piano triennale delle OOPP degli interventi al
momento della richiesta (dovrà essere successiva all’esito positivo del finanziamento)

DOMANDE FREQUENTI PALESTRE
Termine aggiudicazione lavori: refuso nell’allegato 4 rispetto a data avviso, la data corretta
è quella prevista nell’Avviso Pubblico del 31.12.2023 per l’aggiudicazione lavori.
1. Se si volessero realizzare degli interventi di rifacimento delle attuali attrezzature
sportive datate e in avanzato stato di degrado e non più utilizzabili in sicurezza senza
intervenire sulle palestre ad esse collegate:
•
non intervenendo sulla palestra il punto 4.1 e 5.1 va compilato? NO
•
il punto 5 (spazi palestra oggetto di intervento) deve essere compilato con i dati
della palestra anche se questa non è oggetto di intervento? NO
2. E’ possibile candidare la demolizione di un edificio adibito a laboratori per realizzare
nuove palestre o la demolizione deve essere di un edificio già adibito a palestra?
La demolizione deve riguardare un edificio con la stessa destinazione d’uso di quello da
costruire, in questo caso una palestra.
3. Si può candidare una palestra annessa a un edificio scolastico progettato ma non
ancora costruito? NO

