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Cagliari, 15 dicembre 2015 

Prot. n. 1520 
Ai Sindaci 
Agli Assessori alla P.I. 
Ai Responsabili Edilizia Scolastica 
dei Comuni della Sardegna 

 
Oggetto: Informativa su Edilizia Scolastica. 
 
Per doverosa ed opportuna conoscenza, si informano le SS.LL. che è stato firmato dal Ministro 
Stefania Giannini il Decreto che approva le graduatorie regionali per l’avvio delle indagini 
diagnostiche sui solai e i controsoffitti di oltre 7mila scuole. Si tratta di circa 40 milioni di euro resi 
disponibili per effettuare i monitoraggi che servono per garantire maggiore sicurezza nelle scuole. 
 
Sono state 13.584 le candidature pervenute da parte degli Enti locali, 7.304 le ispezioni che verranno 
effettuate per una spesa complessiva di oltre 36 milioni di euro. Le risorse rimanenti e le eventuali 
economie saranno successivamente riassegnate mediante scorrimento degli interventi presenti in 
graduatoria, con successivo nuovo Decreto. 

Gli Enti che hanno ottenuto il finanziamento hanno tempo per affidare gli incarichi per le indagini 
diagnostiche fino al 31 gennaio 2016, termine che il Decreto ha prorogato rispetto a quello 
inizialmente previsto per il prossimo 31 dicembre. 

L'elenco completo delle scuole che saranno coinvolte nelle indagini è disponibile al seguente link:  
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml 

Si informa, inoltre, che la Direzione Generale per gli interventi in materia di Edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del MIUR, ha inviato in data 
14 dicembre una nota agli enti locali beneficiari dei contributi per “Scuole Sicure”, i cui elenchi sono 
stati pubblicati nella pagina http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/scuole_sicure.shtml all’interno 
della cartella Notizie, comunicando che è stata disposta la liquidazione delle somme indicate nei 
medesimi elenchi. Il Ministero informa che le liquidazioni sono in corso e verranno garantiti i 
trasferimenti di tutte le somme indicate negli elenchi entro il 24 dicembre 2015. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni in merito è possibile mettersi i contatto con il Dipartimento ANCI 
Istruzione, Politiche educative ed edilizia scolastica, ai seguenti riferimenti: tel. 06-68009268,  e-mail 
ditta@anci.it. 
 
Nel restare a disposizione, mi è gradito porgere cordiali saluti 

 
Il Direttore Regionale 

Umberto Oppus 
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