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Cagliari, 25 agosto 2020 

Prot. n. 798 

Ai Sindaci dei Comuni  

della Sardegna  

 

 

Oggetto: Sollecito - AVVISO PUBBLICO MINISTERO ISTRUZIONE AFFITTO SPAZI SCOLASTICI  

 

 

Gentilissimi/e 

 

si informa che – come da Avviso pubblico del Ministero Istruzione n. 27189 del 19 agosto 2020 – di cui al 

link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-n-27189-del-19-agosto-

2020?pk_vid=1f23e7ccb011bbbf1597865432a0597e dalle ore 18.00 del 19 AGOSTO 2020 e fino alle  

ore 18.00 del 26 AGOSTO 2020 gli Enti Locali titolari degli edifici scolastici – Comuni, Città Metropolitane e 

Province – (si veda l’elenco allegato) potranno accedere al Sistema Informativo del Ministero Istruzione per la 

Rilevazione del Fabbisogno ai fini dell’assegnazione delle risorse previste dall’art. 32 del DL 14 agosto 2020 n. 

104, complessivamente pari a 70 milioni di euro, finalizzate all’affitto di immobili o spazi da destinare ad aule 

didattiche o per l’acquisto, noleggio o leasing di strutture modulari temporanee ad uso didattico; spese 

derivanti dall’adattamento degli spazi per esigenze didattiche. 

Il Ministero dell'Istruzione ha già inviato, tramite Pec, agli Enti Locali – sedi di istituzioni scolastiche – il link 

per il collegamento al Sistema Informativo per la Rilevazione del Fabbisogno. Nella domanda dove dovrà 

essere indicato l’importo del contributo richiesto; il numero di studenti interessati alla misura; eventuali 

ulteriori fabbisogni quali: il trasporto per favorire lo spostamento degli studenti in altro luogo, trasloco di 

arredi, il deposito o dismissione degli arredi esistenti, eventuali lavori di adattamento per ulteriori spazi. 

Potranno, inoltre, essere indicati ulteriori importi necessari per i fabbisogni non soddisfatti. 

 

Con decreto del Direttore della Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia 

Scolastica e la Scuola Digitale saranno individuati: i beneficiari, le risorse spettanti, le modalità di 

erogazione e il monitoraggio delle stesse. 

I contributi saranno assegnati agli Enti Locali per l’intero importo richiesto sempre che queste, non superino 

la disponibilità complessiva delle risorse stanziate. Nel tal caso, la disponibilità complessiva stanziata, verrà 

rimodulata proporzionalmente, anche sulla base della popolazione scolastica. 

Tutte le informazioni relative alla procedura saranno pubblicate sul sito del Ministero Istruzione nella 

sezione dell’edilizia scolastica al seguente link:https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml. 

Per richiedere eventuali ulteriori chiarimenti l’Ente Locale potrà scrivere alla casella di posta 

dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it 

 

Cordialmente, 

 
La Direttrice ANCI Sardegna 

Daniela Sitzia 

 

 


