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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 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 
 

Alle Province, alle Città metropolitane e agli Enti di decentramento regionale 
c.a. Presidenti e Sindaci  

 
 

E, p.c.        All’Unione delle Province d’Italia 
c.a. Direttore Generale 

 
All’Associazione nazionale dei comuni italiani 

c.a. Segretario Generale 

 
 
OGGETTO: Attuazione dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

Possibilità di modifica dei piani autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 
2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217. 

 
 
Con decreti del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 116 e 18 maggio 2022, n. 117 sono stati 

rimodulati, su richiesta di codesti Enti, rispettivamente i piani approvati originariamente con decreto del 
Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, 
per la medesima finalità della manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici 
di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Tali decreti sono stati ammessi alla registrazione da parte degli organi di controllo in data 1° agosto 
2022 e saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’istruzione ai seguenti link: 

- I piano – 855 milioni: https://pnrr.istruzione.it/progetto/piano-province-e-citta-metropolitane/; 
- II piano – 1.125 milioni: https://pnrr.istruzione.it/progetto/piano-province-e-citta-

metropolitane-2/. 
Al riguardo, si evidenzia che per correntezza amministrativa e in considerazione dei termini fissati dal 

PNRR per l’aggiudicazione dei lavori, si è proceduto a dare seguito all’approvazione dei piani con i suddetti 
decreti ministeriali. Si rileva, tuttavia, che non tutti gli interventi proposti rispettano i parametri, le dimensioni, 
gli standard energetici e i criteri, compreso il rispetto della normativa sul DNSH – Do no significant harm, indicati 
nella nota prot. n. 12925 dell’8 marzo 2022 di questa Unità di missione per il PNRR, in coerenza con gli 
obiettivi e i target del PNRR. 

Pertanto, si invitano codesti Enti a garantire già nella progettazione e in fase attuativa il rispetto di 
tutte le condizioni del PNRR e di quanto riportato nell’accordo di concessione che sarà inviato a codesti enti 
per la relativa sottoscrizione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Simona Montesarchio 
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