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VISTI gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione italiana; 

 

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

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti ed interesse 

comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città e 

autonomie locali, e in particolare l’articolo 9; 

 

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

 

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 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l’articolo 

1, comma 140; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, con il quale si è 

proceduto alla ripartizione del fondo relativo all’articolo 1, comma 140, della citata legge n. 

232 del 2016; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, 

con cui sono state destinate le risorse disponibili pari ad € 65.900.000,00 di cui € 

40.000.000,00 ad un piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli 

edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e i restanti € 25.900.000,00 ad interventi urgenti 

che si dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche sui solai e sui controsoffitti; 

 

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni molti edifici scolastici sono stati interessati da 

fenomeni di crollo che riflettono criticità legate alla mancanza di costanti verifiche sui solai 

e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; 

 

DATO ATTO che le verifiche sui solai e sui controsoffitti possono prevenire fenomeni di crollo e 

possono rappresentare situazioni di degrado pericolose per la stabilità delle strutture e per la 

sicurezza degli ambienti di apprendimento; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 

2019, n. 734 le risorse pari ad € 40.000.000,00 relative all’annualità 2020 di cui al capitolo 

7105, piano gestionale 9, del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca sono state destinate al finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui 

solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; 
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CONSIDERATO che con il medesimo decreto è stato stabilito che le risorse in questione sono 

assegnate direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 sulla base di un avviso pubblico della 

Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 

DATO ATTO che sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734 è stato predisposto apposito avviso 

pubblico per l’individuazione degli enti locali beneficiari del presente finanziamento; 

 

CONSIDERATO che il predetto Avviso di selezione è stato pubblicato in data 16 ottobre 2019, prot. 

n. 30628; 

 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza fissato per il 29 novembre 2019, alle ore 15.00, sono 

correttamente pervenute n. 8.045 istanze per un importo complessivo pari ad € 

58.215.108,44; 

 

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall’avviso pubblico, sono state redatte due 

graduatorie, una relativa ai Comuni e/o Unioni di Comuni cui destinare il 70% delle risorse 

disponibili stanziate e una graduatoria relativa alle Province e Città metropolitane cui 

destinare il 30% delle medesime risorse; 

 

CONSIDERATO che alla presente selezione ha partecipato anche la Regione Valle d’Aosta in 

quanto soggetto competente per espressa disposizione normativa regionale sulle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado;   

 

RITENUTO quindi, possibile alla luce dei punteggi automatici assegnati, così come previsti 

nell’avviso pubblico, procedere all’approvazione delle graduatorie di cui agli allegati A e B 

al presente decreto; 

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 (Approvazione delle graduatorie) 

 

1. È approvata la graduatoria di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, relativa alle indagini e alle verifiche dei solai e controsoffitti degli 

edifici scolastici pubblici di Comuni e/o Unioni di Comuni. 

2. È approvata la graduatoria di cui all’Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, relativa alle indagini e alle verifiche dei solai e controsoffitti degli 

edifici scolastici pubblici delle Province e Città metropolitane.  
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Articolo 3 

(Modalità di monitoraggio e rendicontazione e termine di aggiudicazione) 

 

1. Gli enti locali beneficiari del finanziamento per l’espletamento delle indagini e delle 

verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, così come individuati 

negli allegati A e B al presente decreto nei limiti delle risorse stanziate e disponibili, devono 

comunicare l’avvenuta aggiudicazione esclusivamente tramite l’apposito applicativo di 

monitoraggio accessibile dal sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

– sezione edilizia scolastica. 

2. Il termine previsto per l’aggiudicazione delle indagini e delle verifiche dei solai e 

controsoffitti degli edifici scolastici pubblici è fissato in 365 giorni decorrenti dalla data di 

adozione del presente decreto, pena la decadenza dal contributo concesso. 

3. Le modalità di monitoraggio e di rendicontazione sono definite in apposite linee guida che la 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale notificherà agli enti locali beneficiari 

del finanziamento agli indirizzi di posta elettronica forniti in sede di candidatura. 

  

 

          IL DIRETTORE  GENERALE 

               Simona Montesarchio 
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