Catania, 20 aprile 2022

SCHEDA DI SINTESI

MONITORAGGIO FINANZIAMENTI OO.PP.
PNRR ISTRUZIONE - ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA
NUOVO TERMINE PER L’INOLTRO DELLE CANDIDATURE DEGLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI DEL
MEZZOGIORNO CON PRIORITA’ PER BASILICATA, MOLISE E SICILIA – 31 MAGGIO 2022 ORE 15.00
In riferimento all’avviso pubblico (prot. 48047 del 2 dicembre 2022), in attuazione al D.M. 2 dicembre
2021, n.343, relativo al Piano per Asili nido e scuole dell’infanzia - esclusivamente per la “realizzazione
di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera” ed esclusivamente per le regioni
del Sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il Ministero
dell’Istruzione con Avviso pubblico (prot. 23992 del 15 aprile 2022) ha fissato un nuovo nuovo termine
per l’inoltro delle candidature degli enti locali: ore 15.00 del giorno 31 maggio 2022
Le modalità di inoltro delle candidature restano le medesime indicate nel citato avviso pubblico del 2
dicembre 2021, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente
link https://pnrr.istruzione.it/ attivo dalle ore 10.00 del giorno 27 aprile 2022.
Si restituiscono sinteticamente i dettagli dell’avviso pubblico (prot. 48047 del 2 dicembre 2021) sopra
menzionato:
Piano Asili nido e scuole dell’infanzia
Dotazione finanziaria: 3 miliardi di euro di cui 2,4 mld per la fascia 0-2 anni (asili nido) e 600 mln
per la fascia 3-5 (scuole d’infanzia)
L’obiettivo è finanziare 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti
per accogliere bambine e bambini
Proposte e candidature finanziabili: nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza,
ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi,
comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia.
Soggetti Attuatori Ammissibili: Comuni e Unione di Comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti
ad asili nido e/o scuole d’infanzia.
Scadenza presentazione candidatura: 28 febbraio 2022 (entro le ore 15.00)
Differimento dei termini: 31 marzo 2022 (entro le ore 15.00) prot. 12213 del 3 marzo 2022
Differimento ulteriore dei termini: 1 aprile 2022 (entro le ore 17.00) prot. 18898 del 31 marzo
2022
Ulteriore proroga scadenza presentazione candidatura per i comuni delle regioni del
mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e SICILIA: 31 maggio 2022 (entro le ore 15.00)
prot. 23992 del 15 aprile 2022
Durata e termine di realizzazione del progetto: I lavori relativi alla tipologia di intervento proposto
devono essere aggiudicati entro il 20 giugno 2023 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Per maggiori dettagli si rinvia agli avvisi di cui sopra.
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