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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
Alle Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI
Agli Enti locali delle regioni
Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
e p.c.
Alla Associazione nazionale
Comuni italiani
c.a. Segretario Generale
dott.ssa Veronica Nicotra
Alla Unione delle Province d’Italia
c.a. Direttore Generale
dott. Piero Antonelli
Oggetto: Programmazione 2014/20 – PON Scuola - FESR - Asse II Avviso n. n. 35226 del
16.8.2017 – Azione 10.7.1 – Messa in sicurezza e Riqualificazione degli edifici scolastici. Sollecito
aggiornamento dati Anagrafe edilizia scolastica regionale e nazionale.
Nell’attuazione del Programma operativo nazionale citato in oggetto, è stato emanato
l’Avviso n. 35226 del 16.8.2017 relativo all’Asse II – Obiettivo 10.7 del PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, relativo alla messa in sicurezza e alla
riqualificazione degli edifici scolastici. La procedura prevede che per la candidatura dei progetti da
parte degli Enti beneficiari è necessario che gli edifici scolastici sui quali si intende intervenire
siano iscrittiti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica con controllo SNAES positivo (rispondenza e
completezza dei dati minimi richiesti).
Qualora non sussistesse questa condizione, gli Enti Locali dovranno aggiornare l’Anagrafe
dell’Edilizia Scolastica (ARES), con tutte le informazioni richieste.
Contestualmente le Regioni, su richiesta degli Enti Locali, dovranno inviare i dati al MIUR per la
pubblicazione sullo SNAES. In assenza di tali dati non sarà possibile candidare i progetti afferenti
gli edifici non presenti nell’anagrafe.

Tenuto conto della tempistica prevista e visti i tempi ristretti per la presentazione della
candidatura, si invitano codesti Enti a verificare e aggiornare i dati entro e non oltre il 15 gennaio
2018 affinché sia resa possibile la presentazione delle candidature.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
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