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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 
SPETTACOLO E SPORT 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - 
Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza 

e riqualificazione delle scuole” 

 

Obiettivo e finalità 

Il presente Avviso si inserisce nell’ambito dell’attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4, Componente 1 

– Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica”. 

La finalità è quella di individuare, ai fini del finanziamento, proposte di 

interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici adibiti 

ad uso scolastico 

Soggetti beneficiari 
Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti gli enti locali, 

proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale.  

Risorse disponibili 

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 32.031.340,92.  

Il 30% delle risorse è destinato, ove possibile, in favore delle Province e 

della Città Metropolitana di Cagliari per le scuole secondarie di II grado, 

mentre il 70% è destinato in favore di Comuni e/o Unioni di Comuni e/o 

Comunità Montane.  

Progetti ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di progetti:  

a) interventi di sostituzione edilizia di edifici scolastici o dismissione e 

conseguente nuova costruzione, qualora non sia possibile la demolizione 

e ricostruzione per comprovate ragioni tecniche, economiche o 

monumentali o nei casi di fitto passivo (i nuovi edifici dovranno 

conseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% 

rispetto al requisito NZEB - Nearly Zero Energy Building - previsto dalla 

normativa italiana)  

b) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio 

sismico post operam IR ≥ 0.6;  

c) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio 

sismico post operam IR ≥ 0.6 e contestuale efficientamento energetico 

con miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto a quella 

certificata dall’APE esistente;  

d) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di 

almeno due classi energetiche rispetto a quella certificata dall’APE 

esistente, purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di 
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certificato di collaudo delle strutture redatto ai sensi delle NTC 2008 o 

delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e 

presenti un indice di rischio sismico IR ≥ 0.6;  

e) interventi di messa in sicurezza finalizzati all’ottenimento della 

certificazione di agibilità (non riconducibili alle Tipologie precedenti), 

purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di 

collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia 

stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un indice di 

rischio sismico IR ≥ 0.6.  

Sono finanziabili esclusivamente proposte inerenti edifici pubblici adibiti 

ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione censiti 

nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (ARES), per i quali sia 

stata validata preliminarmente all’invio della domanda di finanziamento, 

la relativa scheda edificio (almeno validazione FASE 1 – SNAES 2.0).  

Nel caso in cui la proprietà dell’edificio pubblico appartenga ad altro ente 

pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 

gennaio 1996, n. 23, è necessario acquisire, per la presentazione 

dell’istanza, il nulla osta da parte dell’Ente proprietario di autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edificio scolastico. 

Ogni Ente può presentare una sola candidatura ogni dieci edifici gestiti. 

Non sono ammesse candidature per edifici adibiti esclusivamente a 

Scuole dell’Infanzia. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti spese:  

a) Lavori e oneri di sicurezza al netto dell’IVA;  

b) IVA sui lavori e oneri di sicurezza;  

c) incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, fino ad un massimo del 1,6% di 

a);  

d) spese tecniche per incarichi esterni, entro la percentuale del valore del 

progetto e il corrispondente limite massimale per la fascia finanziaria di 

progetto di riferimento prevista dalla circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 

2022 e ss.mm.ii;  

e) imprevisti, fino ad un massimo del 5 % di a);  

f) pubblicità, fino ad un massimo del 0,5 % di a);  

g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici, fino 

ad un massimo del 5% di a);  

Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:  

a) forniture di arredi mobili;  
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b) servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle misure di semplificazione 

stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;  

c) spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l’affitto di spazi ed 

edifici e il noleggio e l’acquisto di strutture temporanee;  

d) spese derivanti da varianti, in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Misura agevolazione 

Le proposte progettuali ammissibili devono prevedere un costo 

complessivo di quadro economico dell’intervento, valutato rispetto alla 

superficie utile lorda coperta d’intervento (o superfice lorda di piano così 

come definita nel manuale ARES). La superficie oggetto di intervento 

finanziabile non potrà superare i 250 m2 per aula istituita secondo l’ultimo 

dimensionamento vigente nel limite massimo di:  

a) max € 2.400/mq per interventi ammissibili della tipologia a)  

b) max € 1.200/mq per interventi ammissibili della tipologia b) 

c) max € 1.700/mq per interventi ammissibili della tipologia c)  

d) max € 1.000/mq per interventi ammissibili della tipologia d)  

e) max € 500/mq per interventi ammissibili della tipologia e)  

Requisiti 

Un edificio scolastico può essere inserito nella domanda di candidatura, 

a patto che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - L'edificio 

scolastico deve essere censito nel sistema ARES 2.0; - La “Scheda 

edificio scolastico” deve essere aggiornata al livello SNAES 2.0 - FASE 

1. 

Termini di 
presentazione 

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 
12 gennaio 2023 e fino al termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 6 
febbraio 2023. 

Modalità di 
presentazione 

Gli enti locali e territoriali interessati, tramite il legale rappresentante o 
loro delegato, possono presentare la loro candidatura esclusivamente 
mediante compilazione della stessa sul sistema informativo ARES 2.0 - 
Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica. 

Al termine della procedura di candidatura, sarà necessario validare la 
SCHEDA DI RIEPILOGO contenente tutte le informazioni inserite nella 
domanda di candidatura. Successivamente verrà generato un 
documento PDF, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentante o suo delegato e dovrà essere inviato mediante PEC 
all’indirizzo iscola@pec.regione.sardegna.it, a pena di esclusione, entro 
il 7 febbraio 2023. 

 


