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Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi 

 

IL MINISTRO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” e, in particolare, l’articolo 21; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” e, in particolare, l’articolo 4, 

comma 177, come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 13, del decreto- legge 12 

luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché 

dall’articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui 

limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni 

legislative; 

 

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 

2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile”, e in particolare l’articolo 11; 

 

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 

dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità”; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” 

e, in particolare, l’articolo 10; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
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VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, 

n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016 e del 2017”, e in particolare l’articolo 20-bis; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’articolo 3, comma 9; 

 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 

1, comma 1072; 

 

VISTO  il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, 

n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), che attribuisce al Presidente del 

Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro della famiglia, l’esercizio delle «funzioni di 

indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, anche con 

riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 

1, comma 95; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’articolo 

1, commi da 59 a 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi 

di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città 

metropolitane; 

 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell’università e della ricerca”; 

 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e, in 

particolare, l’articolo 32, comma 7-bis, che prevede un incremento del Fondo unico per 

l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un importo 

di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare “all’attuazione di 

interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici  
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scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, al fine di consentire lo scorrimento della 

graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della  

ricerca 21 maggio 2019, n. 427”; 

 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile 

un apposito sistema informatico; 

 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 

2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, attualmente in corso di conversione, recante 

“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 

per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla 

progettazione di scuole innovative; 

 

VISTO inoltre, l’articolo 33 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo all’istituzione 

del Nucleo PNRR Stato-Regioni che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti 

dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, 

in particolare, delle attività volte a curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali 

con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 

n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE; 
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VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 

cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e 

la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza; 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

 

VISTA in particolare, la Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – 

Investimento 1.1: “Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia”; 

 

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano 

per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano 

di estensione del tempo pieno”; 

 

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3: “Piano 

per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”; 

 

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: “Piano 

di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”; 

 

VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della 

riforma del Codice unico di progetto (CUP); 

 

DATO ATTO che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione 

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni 

di edilizia scolastica è demandata al Ministero dell’istruzione, in collaborazione con il 

Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 

il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al Piano per gli asili nido e 

le scuole dell’infanzia e al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole; 

 

DATO ATTO altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono 

gestiti dal Ministero dell’istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono 

alle procedure selettive; 

 

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea; 

 

VISTE le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con 

cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: “[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i 
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disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 

2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, 

un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età 

dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della 

programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 

615, con il quale si è proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 

2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 

170.000.000,00 tra le regioni; 

 

VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le 

regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 

del 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 

849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di 

edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, 

con il quale si è proceduto all’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-

2019 con riferimento all’annualità 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175, di assegnazione di euro 

510.000.000,00, e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a 

finanziamento; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24, di ammissione al finanziamento, 

nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a euro 120.000.0000,00, di interventi di 

adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione proposti dagli enti locali; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 25 luglio 2020, n. 71, di assegnazione di euro 

320.000.000,00, alle regioni per gli interventi di edilizia scolastica ricompresi nella 

programmazione triennale nazionale 2018-2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, di approvazione 

dell’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018- 2020 in materia di edilizia 

scolastica, di cui all’articolo 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all’annualità 2020, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, di approvazione dei piani degli 

interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici 

scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale 

e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione 

e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2021, n. 192, di riparto, tra le regioni, delle 

risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione 

triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, di approvazione dei piani degli 

interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici 

scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale 

e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione 

e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 253 di riparto tra le Regioni delle 

risorse disponibili in bilancio, pari a euro 210.000.000,00, per il finanziamento di interventi 

di edilizia scolastica nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state 

assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello 

dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza a titolarità del Ministero dell’istruzione; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

del Ministero dell’economia e delle finanze, con il Capo del Dipartimento per le politiche 

della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Capo del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione 2 agosto 2021, n. 

94222, con il quale sono pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, 

nell’ambito dell’avviso pubblico 22 marzo 2021, pari a 700.000.000,00 di euro, da assegnare 

ai comuni per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione, riconversione e 

costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi 

alla famiglia; 

 

CONSIDERATO che al fine di procedere all’individuazione degli interventi da ammettere a 

finanziamento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero 

dell’istruzione, è necessario individuare criteri per il riparto delle risorse tra le Regioni, 

garantendo in ogni caso alle Regioni del Mezzogiorno una quota non inferiore al 40%; 
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CONSIDERATO che, a seguito delle procedure selettive previste, potrebbe verificarsi che le risorse 

finanziarie disponibili su base regionale siano superiori rispetto al fabbisogno richiesto dagli 

enti locali della medesima regione; 

 

DATO ATTO che è necessario individuare un criterio per la redistribuzione delle risorse non assegnate 

in quanto residui di ciascuna regione non assegnabili agli enti locali, in considerazione di 

importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di 

fabbisogno; 

 

DATO ATTO che i dati utilizzati per i riparti su base regionale sono individuati nell’ambito 

dell’Anagrafe nazionale per l’edilizia scolastica, delle banche dati in possesso del Ministero 

dell’istruzione, nonché nell’ambito dei dati ufficiali forniti dall’ISTAT, in base all’ultimo 

aggiornamento disponibile; 

 

ACQUISITO il concerto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con nota prot. n. 52112 del 

30 novembre 2021, del Ministro per il sud e la coesione territoriale, con nota prot. n. 52113 

del 30 novembre 2021, e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con nota prot. n. 

52611 del 2 dicembre 2021; 

 

SENTITO il tavolo di confronto di natura settoriale di cui all’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 

2021, n. 152, attualmente in corso di conversione, in data 18 novembre 2021 e acquisite le 

osservazioni formulate da ANCI e UPI in data 23 novembre 2021 e dalle Regioni in data 29 

novembre e 2 dicembre 2021; 

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 (Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: 

“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”) 

 

1. Al fine di garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e 

strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in 

grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli 

ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati 

sismicamente e non efficienti, le risorse pari ad € 800.000.000,00 sono ripartite su base 

regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe nazionale per 

l’edilizia scolastica e dei dati ISTAT, e relativi pesi ponderali, come da allegato 1 al presente 

decreto: 

a) vetustà degli edifici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 30%; 

b) numero degli studenti delle scuole statali: 30%; 

c) trend demografico della popolazione scolastica: 30%; 

d) zona sismica: 10%. 

2. Per l’attuazione della Missione 2, Componente 3 – Investimento 1.1, il 40% delle risorse 

complessive di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Il 30% delle risorse 

complessive su base regionale è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle 

città metropolitane, agli enti di decentramento regionale e alla regione autonoma della Valle 
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d’Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento 

dei target della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1, il Ministero dell’istruzione si 

riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale. 

3. Ai fini dell’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell’ambito 

dell’avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale 

nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o 

in altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o 

nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile. 

4. I criteri per l’individuazione degli interventi su edifici pubblici da ammettere a finanziamento, 

previo avviso pubblico, sono i seguenti: 

a) vetustà dell’edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 

23 punti;  

b) classe energetica dell’edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione 

edilizia: max 20 punti; 

c) indice di rischio di vulnerabilità sismica dell’edificio pubblico adibito ad uso scolastico 

oggetto di sostituzione edilizia: max 16 punti; 

d) rischio idrogeologico dell’area dell’edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di 

sostituzione edilizia: max 16 punti; 

e) proposta di riduzione della volumetria del nuovo edificio scolastico rispetto a quello oggetto 

di sostituzione edilizia, al fine di ridurre l’impatto ambientale e di razionalizzare la rete 

scolastica sul territorio: max 10 punti; 

f) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell’edificio pubblico adibito 

ad uso scolastico nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia 

di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione 

regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti; 

g) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti. 

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure 

selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria 

ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, 

hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale del 40% 

riservata alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1. 

6. Gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia non devono aver 

ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e 

adeguamento sismico o efficientamento energetico, anche per la sola progettazione, negli ultimi 

5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 

2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 

arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”). 

7. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche 

attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già 

sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero. 

 

Articolo 2 

 (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per gli asili nido e le 

scuole dell’infanzia”) 
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1. Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero 

dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le 

risorse pari ad € 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni ed 

euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni, sono ripartite su base regionale secondo i 

criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell’ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso 

del Ministero dell’istruzione, e relativi pesi ponderali. 

2. Le risorse pari ad euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni sono ripartite su base 

regionale secondo i seguenti criteri e relativi pesi ponderali, come da allegato 2 al presente 

decreto: 

a) gap nei servizi relativi alla fascia di età 0-2 anni, inteso come numero di posti per 100 

bambini nella fascia 0-2 anni riferita all’ambito regionale: 75%; 

b) popolazione 0-2 anni al 2035: 25%. 

3. Le risorse pari a euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni sono ripartite su base 

regionale secondo i seguenti criteri e relativi pesi ponderali, come da allegato 3 al presente 

decreto: 

a) alunni frequentanti attualmente la scuola dell’infanzia: 60%; 

b) popolazione 3-5 anni al 2035: 30%; 

c) numero attuale di edifici scolastici che ospitano le scuole dell’infanzia: 10%. 

4. Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, almeno il 40% delle 

risorse di cui al comma 1 deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno e, al fine di 

consentire il raggiungimento dei relativi target, il Ministero dell’istruzione si riserva la 

possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale. 

5. Ai fini dell’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell’ambito 

dell’avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale 

nazionale in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali attualmente 

vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile. 

6. I criteri per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso 

pubblico per gli asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, sono i seguenti: 

a) attuale assenza o grave carenza del servizio educativo nella fascia di età 0-2 anni al di sotto 

del 33%, quale obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002: 

max 45 punti; 

b) tipologia di intervento (es. sostituzione edilizia, riconversione di edifici pubblici ad asili, 

ampliamento, messa in sicurezza, ecc.): max 20 punti; 

c) livello di copertura del servizio, in termini percentuali, dei nuovi posti attivati rispetto alla 

situazione attuale: max 20 punti; 

d) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell’edificio pubblico adibito 

ad uso scolastico nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia 

di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione 

regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti; 

e) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti. 

7. I criteri per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso 

pubblico per le scuole dell’infanzia sono i seguenti: 

a) tipologia di intervento (es. sostituzione edilizia, riconversione di edifici pubblici a scuole 

dell’infanzia, ampliamento, messa in sicurezza, con premialità per i poli dell’infanzia ai 

sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65): max 45 punti; 
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b) incremento di posti attivati, in termini percentuali, rispetto alla situazione attuale: max 20 

punti; 

c) zona sismica: max 10 punti; 

d) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti; 

e) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell’edificio pubblico adibito 

ad uso scolastico nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia 

di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione 

regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, attualmente vigente: 10 punti; 

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti; 

g) dismissione fitto passivo: 3 punti. 

8. In caso di realizzazione, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, di poli per l’infanzia, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le Regioni, d’intesa 

con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali 

programmano la costituzione di poli per l’infanzia, definendone le modalità di gestione, senza 

dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica, entro il termine che sarà comunicato con 

successiva nota del Ministero dell’istruzione, all’esito della pubblicazione delle graduatorie. 

9. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure 

selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria 

ovvero per carenza di fabbisogno, sono utilizzate con priorità regionale, ove presente in 

graduatoria un progetto di pari importo, ovvero, in assenza, per finanziare i progetti che, su 

base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto delle 

percentuali di riparto di cui agli allegati 2 e 3 al presente decreto. 

10. Gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia non devono aver 

ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e 

adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi 

oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, 

che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 

(DNSH, “Do no significant harm”). 

11. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche 

attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già 

sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero. 

 

 

Articolo 3 

 (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 – “Piano di estensione del 

tempo pieno”) 

 

1. Al fine di incrementare le infrastrutture destinate alle mense scolastiche anche per potenziare il 

tempo pieno, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, le risorse pari ad € 

400.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati 

nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero 

dell’istruzione, e relativi pesi ponderali, come da allegato 4 al presente decreto: 

a) numero studenti delle scuole statali del primo ciclo di istruzione: 60%; 

b) gap infrastrutturale: 40%. 

2. Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.2, almeno il 40% delle 

risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e, al fine di consentire il 
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raggiungimento dei relativi target, il Ministero dell’istruzione si riserva la possibilità di 

utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale. 

3. Ai fini dell’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito 

dell’avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale 

nazionale attualmente vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani 

regionali, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile. 

4. I criteri per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso 

pubblico sono i seguenti: 

a) assenza di locali adibiti a mensa scolastica per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

istruzione candidate: 25 punti; 

b) inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a mensa scolastica delle istituzioni 

scolastiche del I ciclo di istruzione candidate: 25 punti; 

c) tipologia di intervento (nuova costruzione, messa in sicurezza, ampliamento, adeguamento 

impiantistico, ecc.): max 20 punti; 

d) tasso di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte 

dall’INVALSI relativo all’istituzione scolastica interessata: max 15 punti; 

e) inserimento dell’intervento proposto nell’ambito della programmazione triennale nazionale 

vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra 

programmazione regionale, attualmente vigente, redatta a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica: 10 punti; 

a) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti. 

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure 

selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria 

ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, 

hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata alle 

regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1. 

6. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti 

europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o 

efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento 

devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi 

ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant 

harm”). 

Articolo 4 

 (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investment 1.3: “Piano per le infrastrutture per 

lo sport nelle scuole”) 

 

1. Al fine di favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario 

infrastrutturale esistente al riguardo, le risorse pari ad € 300.000.000,00 sono ripartite su base 

regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia 

scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell’istruzione, e relativi pesi ponderali, 

come da allegato 5 al presente decreto: 

a) numero studenti delle scuole statali: 60%; 

b) gap infrastrutturale: 40%. 

2. Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.3, almeno il 40% delle 

risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Il 30% delle risorse 



 

Ministero dell’Istruzione 
 

 

complessive è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane, 

agli enti di decentramento regionale e alla Regione autonoma della Valle d’Aosta per le scuole 

del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 

4 – Componente 1 – Investimento 1.3, il Ministero dell’istruzione si riserva la possibilità di 

utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale. 

3. Ai fini dell’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, di cui il 50% deve 

essere di messa in sicurezza degli edifici esistenti, nell’ambito dell’avviso pubblico sono 

valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale vigente in materia 

di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o altra programmazione 

regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione 

triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile. 

4. I criteri per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso 

pubblico sono i seguenti: 

a) assenza di edifici pubblici adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche 

candidate: 25 punti; 

b) inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a palestra scolastica delle 

istituzioni scolastiche candidate: 25 punti; 

c) tipologia di intervento (nuova costruzione, messa in sicurezza, adeguamento impiantistico, 

ecc.): max 20 punti; 

d) tasso di abbandono in corso d’anno sulla base dei dati dell’Anagrafe nazionale degli 

studenti: max 15 punti; 

e) inserimento dell’intervento proposto nell’ambito della programmazione triennale 

nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o 

in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e 

attualmente vigente: 10 punti; 

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti. 

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure 

selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria 

ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, 

hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata alle 

regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1. 

6. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti 

europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o di 

efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento 

devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi 

ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant 

harm”). 

7. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche 

attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già 

sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero. 

 

 

Articolo 5 

 (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e 

riqualificazione delle scuole”) 
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1. Al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico 

esistente, le risorse pari ad € 500.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti 

criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e delle banche dati in 

possesso del Ministero dell’istruzione, e pesi ponderali, come da allegato 6 al presente decreto: 

a) numero studenti delle scuole statali: 50%; 

b) numero edifici scolastici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 50%. 

2. Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3, il 40% delle risorse di cui 

al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato alle province, ivi 

comprese quelle autonome, alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale per 

le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della 

Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, il Ministero dell’istruzione si riserva la 

possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale. 

3. L’individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 

nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, 

redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Ministero 

dell’istruzione procede direttamente all’individuazione degli interventi, coerenti con le finalità 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della programmazione triennale 

nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 ovvero in altre programmazioni 

disponibili, già redatte a seguito di procedure selettive e/o nella programmazione triennale 

regionale 2022-2024, ove già disponibile. 

4. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti 

europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di 

efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento 

devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi 

ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant 

harm”). 

5. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse al Ministero, anche 

attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già 

sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero. 

 

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

IL MINISTRO 

    Prof. Patrizio Bianchi                                                                                                 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO 1

Regione

Vetustà degli edifici

(30% dell'importo)

A

Numero di studenti

(30% dell'importo)

B

Trend demografico della 

popolazione scolastica

(30% dell'importo)

C

Zona sismica

(10% dell'importo)

D

Totale Importo regionale

C=A+B+C+D

Lombardia 12.551.708,69 € 34.921.829,82 € 38.467.803,51 € 474.526,96 € 86.415.868,98 €

Campania 13.730.862,06 € 28.527.265,54 € 29.711.858,32 € 4.915.014,03 € 76.884.999,95 €

Sicilia 12.952.950,38 € 23.486.083,37 € 24.538.124,98 € 5.056.535,04 € 66.033.693,77 € Campania 76.884.999,95 €

Lazio 13.786.736,32 € 21.195.926,97 € 20.646.966,40 € 1.393.055,78 € 57.022.685,47 € Sicilia 66.033.693,77 €

Veneto 12.122.919,56 € 17.465.339,09 € 18.132.922,47 € 5.745.427,20 € 53.466.608,32 € Calabria 35.549.231,91 €

Puglia 11.300.364,50 € 18.972.299,57 € 17.966.451,64 € 1.465.694,37 € 49.704.810,08 € Puglia 49.704.810,08 €

Emilia Romagna 12.091.155,65 € 16.326.705,46 € 16.639.757,28 € 4.089.977,78 € 49.147.596,17 € Basilicata 21.352.091,24 €

Toscana 12.885.064,41 € 14.062.740,77 € 12.777.443,81 € 4.087.317,50 € 43.812.566,49 € Abruzzo 28.976.834,42 €

Piemonte 12.913.076,86 € 15.473.083,87 € 14.746.690,20 € 0,00 € 43.132.850,93 € Molise 18.649.984,06 €

Calabria 12.140.723,07 € 8.954.070,98 € 8.914.975,32 € 5.539.462,54 € 35.549.231,91 € Sardegna 22.848.354,57 €

Marche 11.878.593,10 € 6.130.768,46 € 5.063.853,23 € 11.929.957,83 € 35.003.172,62 € Totale 320.000.000,00 €

Abruzzo 13.018.247,70 € 5.705.907,58 € 5.730.298,25 € 4.522.380,89 € 28.976.834,42 €

Friuli-Venezia Giulia 11.329.788,56 € 4.215.258,83 € 4.196.882,65 € 8.105.640,82 € 27.847.570,86 € % Mezzogiorno 40,00%

Umbria 11.477.516,94 € 3.451.023,27 € 2.819.140,66 € 10.084.512,47 € 27.832.193,34 €

Liguria 14.439.158,17 € 5.019.853,53 € 4.970.502,74 € 2.089.583,66 € 26.519.098,10 €

Sardegna 10.580.362,71 € 6.580.269,62 € 5.687.722,24 € 0,00 € 22.848.354,57 €

Basilicata 11.209.343,06 € 2.540.059,03 € 2.274.656,48 € 5.328.032,67 € 21.352.091,24 €

Molise 11.067.146,52 € 1.234.044,33 € 1.175.912,75 € 5.172.880,46 € 18.649.984,06 €

Trentino-Alto Adige 5.417.794,30 € 5.218.158,11 € 5.112.299,36 € 0,00 € 15.748.251,77 € Bolzano 8.208.379,54 €

Valle D'Aosta 13.106.487,44 € 519.311,80 € 425.737,71 € 0,00 € 14.051.536,95 € Trento 7.539.872,23 €

Totale 15.748.251,77 €

Italia 240.000.000,00 € 240.000.000,00 € 240.000.000,00 € 80.000.000,00 € 800.000.000,00 €

Totale

Totale

Regione

Province autonome

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO 2

Regione

Gap nei servizi relativi alla fascia di età 0-2 

anni, inteso come numero di posti per 100 

bambini nella fascia 0-2 anni

(75% dell'importo)

A

Popolazione 0-2 anni al 2035

(25% dell'importo)

B

Totale Importo regionale

C=A+B

Campania 267.522.592,47 € 60.305.897,41 € 327.828.489,88 €

Sicilia 227.867.294,99 € 48.630.503,62 € 276.497.798,61 €

Lombardia 129.106.374,89 € 111.677.534,92 € 240.783.909,81 € Campania 327.828.489,88 €

Puglia 155.013.086,90 € 34.882.011,34 € 189.895.098,24 € Sicilia 276.497.798,61 €

Calabria 163.518.870,65 € 17.088.669,33 € 180.607.539,98 € Calabria 180.607.539,98 €

Veneto 90.980.246,57 € 52.511.675,16 € 143.491.921,73 € Puglia 189.895.098,24 €

Lazio 71.084.321,53 € 58.110.516,09 € 129.194.837,62 € Basilicata 96.305.012,53 €

Piemonte 86.602.606,76 € 41.944.915,63 € 128.547.522,39 € Abruzzo 99.334.399,32 €

Abruzzo 88.106.265,70 € 11.228.133,62 € 99.334.399,32 € Molise 81.999.406,29 €

Basilicata 92.010.839,05 € 4.294.173,48 € 96.305.012,53 € Sardegna 74.604.016,81 €

Molise 79.768.339,31 € 2.231.066,98 € 81.999.406,29 € Totale 1.327.071.761,66 €

Trentino-Alto Adige 61.220.863,72 € 15.087.417,95 € 76.308.281,67 €

Sardegna 63.276.439,18 € 11.327.577,63 € 74.604.016,81 € % Mezzogiorno 55,29%

Marche 60.640.574,24 € 13.775.613,38 € 74.416.187,62 €

Toscana 38.554.941,14 € 35.358.295,84 € 73.913.236,98 €

Emilia Romagna 25.073.161,02 € 46.211.492,21 € 71.284.653,23 €

Liguria 51.907.264,10 € 14.464.108,56 € 66.371.372,66 €

Friuli-Venezia Giulia 44.039.785,29 € 12.198.307,55 € 56.238.092,84 €

Umbria 3.706.132,49 € 7.426.422,13 € 11.132.554,62 € Bolzano 42.179.008,22 €

Valle D'Aosta 0,00 € 1.245.667,17 € 1.245.667,17 € Trento 34.129.273,45 €

Totale 76.308.281,67 €

Italia 1.800.000.000,00 € 600.000.000,00 € 2.400.000.000,00 €

Province autonome Totale

Regione Totale

Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO 3

Regione

Alunni frequentanti 

attualmente la scuola 

dell’infanzia

(60% dell'importo)

A

Popolazione 3-5 anni al 2035

(30% dell'importo)

B

Numero attuale di edifici 

scolastici che ospitano le 

scuole dell’infanzia

(10% dell'importo)

C

Totale Importo regionale

C=A+B+C

Lombardia 57.358.431,11 € 29.040.548,41 € 0,00 € 86.398.979,52 €

Campania 44.353.920,20 € 22.770.394,49 € 0,00 € 67.124.314,69 €

Sicilia 34.515.339,88 € 18.410.613,24 € 2.431.500,26 € 55.357.453,38 € Campania 67.124.314,69 €

Lazio 30.111.789,50 € 15.412.074,36 € 0,00 € 45.523.863,86 € Sicilia 55.357.453,38 €

Veneto 28.088.853,58 € 13.829.296,86 € 0,00 € 41.918.150,44 € Puglia 41.230.638,70 €

Puglia 27.433.727,69 € 13.297.332,82 € 499.578,19 € 41.230.638,70 € Calabria 20.564.037,42 €

Emilia Romagna 25.071.338,32 € 12.160.669,50 € 0,00 € 37.232.007,82 € Abruzzo 17.719.098,60 €

Trentino-Alto Adige 7.128.969,18 € 3.989.359,05 € 21.934.484,82 € 33.052.813,05 € Sardegna 16.089.870,46 €

Piemonte 21.987.008,23 € 11.064.247,87 € 0,00 € 33.051.256,10 € Basilicata 11.765.232,38 €

Toscana 19.427.334,77 € 9.417.019,67 € 0,00 € 28.844.354,44 € Molise 10.149.354,37 €

Liguria 7.076.454,21 € 3.858.558,31 € 14.065.515,19 € 25.000.527,71 € Totale 240.000.000,00 €

Calabria 13.766.492,88 € 6.521.622,94 € 275.921,60 € 20.564.037,42 €

Abruzzo 8.901.644,28 € 4.249.209,63 € 4.568.244,69 € 17.719.098,60 € % Mezzogiorno 40,00%

Sardegna 9.763.685,58 € 4.229.934,07 € 2.096.250,81 € 16.089.870,46 €

Basilicata 3.474.333,27 € 1.663.130,38 € 6.627.768,73 € 11.765.232,38 €

Marche 8.070.540,46 € 3.684.326,16 € 0,00 € 11.754.866,62 €

Molise 1.790.856,23 € 857.762,43 € 7.500.735,71 € 10.149.354,37 €

Friuli-Venezia Giulia 6.271.964,28 € 3.229.752,47 € 0,00 € 9.501.716,75 €

Umbria 4.752.481,76 € 1.987.968,55 € 0,00 € 6.740.450,31 € Bolzano 17.676.939,33 €

Valle D'Aosta 654.834,59 € 326.178,79 € 0,00 € 981.013,38 € Trento 15.375.873,72 €

Totale 33.052.813,05 €

Italia 360.000.000,00 € 180.000.000,00 € 60.000.000,00 € 600.000.000,00 €

Regione Totale

Province autonome Totale

Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO 4

Regione

Numero studenti del primo 

ciclo di istruzione

(60% dell'importo)

A

Gap infrastrutturale

(40% dell'importo)

B

Totale Importo 

regionale

C=A+B

Lazio 22.024.823,97 € 17.851.219,86 € 39.876.043,83 €

Campania 25.499.458,45 € 58.416.338,76 € 83.915.797,21 €

Sicilia 22.345.796,37 € 58.231.402,00 € 80.577.198,37 € Campania 83.915.797,21 €

Lombardia 37.259.126,58 € 0,00 € 37.259.126,58 € Sicilia 80.577.198,37 €

Emilia Romagna 16.685.597,43 € 0,00 € 16.685.597,43 € Puglia 20.560.681,83 €

Puglia 17.508.146,87 € 3.052.534,96 € 20.560.681,83 € Calabria 17.288.011,56 €

Veneto 17.543.203,33 € 0,00 € 17.543.203,33 € Sardegna 5.963.430,22 €

Piemonte 16.670.978,75 € 0,00 € 16.670.978,75 € Abruzzo 5.575.396,37 €

Toscana 14.686.740,55 € 0,00 € 14.686.740,55 € Basilicata 15.715.609,65 €

Friuli-Venezia Giulia 4.365.735,62 € 0,00 € 4.365.735,62 € Molise 1.126.774,22 €

Calabria 8.304.335,96 € 8.983.675,60 € 17.288.011,56 € Totale 230.722.899,43 €

Sardegna 5.963.430,22 € 0,00 € 5.963.430,22 €

Marche 6.638.728,34 € 0,00 € 6.638.728,34 € % Mezzogiorno 57,68%

Abruzzo 5.575.396,37 € 0,00 € 5.575.396,37 €

Trentino-Alto Adige 6.153.118,31 € 0,00 € 6.153.118,31 €

Liguria 5.026.556,98 € 0,00 € 5.026.556,98 €

Umbria 3.744.583,41 € 0,00 € 3.744.583,41 €

Basilicata 2.250.780,83 € 13.464.828,82 € 15.715.609,65 €

Molise 1.126.774,22 € 0,00 € 1.126.774,22 € Bolzano 3.146.565,63 €

Valle D'Aosta 626.687,44 € 0,00 € 626.687,44 € Trento 3.006.552,68 €

Totale 6.153.118,31 €

Italia 240.000.000,00 € 160.000.000,00 € 400.000.000,00 €

Regione Totale

Province autonome Totale

Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO 5

Regione

Numero studenti

(60% dell'importo)

A

Gap infrastrutturale

(40% dell'importo)

B

Totale Importo 

regionale

C=A+B

Basilicata 1.770.231,87 € 41.823.323,77 € 43.593.555,64 €

Sicilia 16.368.050,06 € 21.440.135,45 € 37.808.185,51 €

Campania 19.881.378,39 € 15.246.766,05 € 35.128.144,44 € Basilicata 43.593.555,64 €

Lombardia 27.427.011,83 € 0,00 € 27.427.011,83 € Sicilia 37.808.185,51 €

Calabria 6.240.320,27 € 17.466.828,76 € 23.707.149,03 € Campania 35.128.144,44 €

Lazio 16.646.920,91 € 1.743.244,18 € 18.390.165,09 € Calabria 23.707.149,03 €

Emilia Romagna 12.822.717,07 € 5.376.194,54 € 18.198.911,61 € Puglia 13.222.279,10 €

Veneto 13.716.980,57 € 0,00 € 13.716.980,57 € Sardegna 4.585.957,60 €

Puglia 13.222.279,10 € 0,00 € 13.222.279,10 € Abruzzo 3.976.592,41 €

Trentino-Alto Adige 4.098.252,72 € 8.160.846,94 € 12.259.099,66 € Molise 860.036,94 €

Piemonte 12.152.297,17 € 0,00 € 12.152.297,17 € Totale 162.881.900,67 €

Toscana 11.044.637,67 € 0,00 € 11.044.637,67 €

Umbria 2.710.375,05 € 5.781.162,64 € 8.491.537,69 € % Mezzogiorno 54,29%

Marche 4.815.001,38 € 2.961.497,67 € 7.776.499,05 €

Sardegna 4.585.957,60 € 0,00 € 4.585.957,60 €

Abruzzo 3.976.592,41 € 0,00 € 3.976.592,41 €

Liguria 3.942.507,67 € 0,00 € 3.942.507,67 €

Friuli-Venezia Giulia 3.310.592,66 € 0,00 € 3.310.592,66 €

Molise 860.036,94 € 0,00 € 860.036,94 € Bolzano 6.389.746,89 €

Valle D'Aosta 407.858,66 € 0,00 € 407.858,66 € Trento 5.869.352,77 €

Totale 12.259.099,66 €

Italia 180.000.000,00 € 120.000.000,00 € 300.000.000,00 €

Regione Totale

Province autonome Totale

Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO 6

Regione

Numero studenti

(50% dell'importo)

A

Numero edifici scolastici

(50% dell'importo)

B

Totale Importo regionale

C=A+B

Lombardia 36.376.906,11 € 32.462.139,69 € 68.839.045,80 €

Campania 29.715.901,58 € 23.809.799,26 € 53.525.700,84 €

Sicilia 24.464.670,17 € 23.410.655,41 € 47.875.325,58 € Campania 53.525.700,84 €

Lazio 22.079.090,59 € 17.722.799,92 € 39.801.890,51 € Sicilia 47.875.325,58 €

Veneto 18.193.061,55 € 19.753.646,45 € 37.946.708,00 € Puglia 34.988.125,88 €

Puglia 19.762.812,06 € 15.225.313,82 € 34.988.125,88 € Calabria 23.123.651,75 €

Piemonte 16.117.795,70 € 18.382.301,63 € 34.500.097,33 € Sardegna 17.023.939,05 €

Emilia Romagna 17.006.984,85 € 15.037.685,81 € 32.044.670,66 € Abruzzo 13.596.803,50 €

Toscana 14.648.688,30 € 15.288.924,56 € 29.937.612,86 € Basilicata 6.365.452,87 €

Calabria 9.327.157,27 € 13.796.494,48 € 23.123.651,75 € Molise 3.501.000,53 €

Sardegna 6.854.447,52 € 10.169.491,53 € 17.023.939,05 € Totale 200.000.000,00 €

Marche 6.386.217,14 € 7.777.932,86 € 14.164.150,00 €

Abruzzo 5.943.653,73 € 7.653.149,77 € 13.596.803,50 € % Mezzogiorno 40,00%

Trentino-Alto Adige 5.435.581,36 € 6.851.489,99 € 12.287.071,35 €

Liguria 5.229.014,10 € 5.255.077,12 € 10.484.091,22 €

Friuli-Venezia Giulia 4.390.894,61 € 6.040.198,20 € 10.431.092,81 €

Umbria 3.594.815,91 € 4.590.341,27 € 8.185.157,18 €

Basilicata 2.645.894,82 € 3.719.558,05 € 6.365.452,87 €

Molise 1.285.462,84 € 2.215.537,69 € 3.501.000,53 € Bolzano 6.404.326,43 €

Valle D'Aosta 540.949,79 € 837.462,49 € 1.378.412,28 € Trento 5.882.744,92 €

Totale 12.287.071,35 €

Italia 250.000.000,00 € 250.000.000,00 € 500.000.000,00 €

Regione Totale

Province autonome Totale

Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


