
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

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 

 

 

 

Agli enti locali beneficiari 
 
 

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – 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, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  
Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308 – Proroga del 
termine di aggiudicazione.  

 
 
Come noto, i piani di edilizia scolastica transitati tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza nell’ambito dell’Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Al riguardo, si comunica che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 novembre 2022, 
n. 308, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata individuata la data del 15 
settembre 2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra 
i “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora 
scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022. 

Resta fermo il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023. 
In particolare, si fa riferimento agli interventi inclusi nei seguenti decreti del Ministro dell’istruzione:  
- 5 giugno 2020, n. 24;  
- 25 luglio 2020, n. 71 (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);  
- 7 gennaio 2021, n. 10 (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini); 
- 8 gennaio 2021, n. 13, come rimodulato con decreto del ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, 

n. 116;  
- 11 gennaio 2021, n. 14 (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);  
- 23 giugno 2021, n. 192;  
- 15 luglio 2021, n. 217, come rimodulato con decreto del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, 

n. 117.  
Si coglie l’occasione, inoltre, per ricordare che trattandosi di interventi transitati nell’ambito dei c.d. 

“progetti in essere”, ciascun ente locale sarà destinatario di uno specifico accordo di concessione avente ad 
oggetto, oltre alle condizioni di utilizzo del finanziamento e le modalità di monitoraggio, rendicontazione e 
controllo, anche il rispetto di ulteriori obblighi che di seguito si anticipano e si riassumono: 

- rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, come previsto dall’articolo 34 
del Regolamento (UE) n. 2021/241. È necessario indicare nella documentazione progettuale che 
il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte 
dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “Finanziato 
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dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale 
l’emblema dell’Unione europea e fornendo, altresì, un’adeguata diffusione e promozione del 
progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di 
comunicazione del PNRR;  

- rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento UE 2020/852. In particolare, l’articolo 17 dello stesso definisce gli obiettivi 
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant 
harm”), nonché il rispetto della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante 
“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma 
del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”. 

Per gli enti che abbiano già sottoscritto l’accordo di concessione, verrà sottoposto alla firma un 
addendum al medesimo accordo di concessione con il nuovo cronoprogramma. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

COORDINATRICE DELL’UNITÀ DI MISSIONE  
      Simona Montesarchio  
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