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Le disposizioni del PNRR 
in materia di edilizia 

scolastica  (d.l. n. 
77/2021) e il 

collegamento con 
finanziamenti già attivati 

(d.l. n. 152/2021)



Il d.l. n. 77/2021 (convertito con la l. n. 108/2021) contiene una
serie di disposizioni finalizzate a rafforzare e ottimizzare i
processi di riqualificazione e di riassetto degli edifici di edilizia
scolastica già avviati dagli enti locali grazie ai fondi specifici
stanziati dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze dal 2018 ad oggi.
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Le disposizioni del d.l n. 77/2021 sull’edilizia 
scolastica



Il quadro normativo contenuto nell’art. 55 del decreto prevede
l’utilizzo delle risorse del PNRR su due linee funzionali, con
responsabilità di differenti livelli istituzionali:
a) gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in
sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed
educativo da realizzare nell'ambito del PNRR, per i quali i soggetti
attuatori sono individuati negli enti locali;
b) le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al
contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR,
ricondotte alla gestione da parte delle istituzioni scolastiche.
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Le disposizioni del d.l n. 77/2021 sull’edilizia 
scolastica



Il complesso di disposizioni semplificative incide anche sul
percorso procedimentale comprendente le autorizzazioni che
devono essere rilasciate dal Ministero dei beni culturali o dal
Soprintendente in base all'articolo 21 del d.lgs. n. 42/2004,
qualora gli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito
del PNRR riguardino edifici con le particolari caratteristiche per la
tutela declinate dalla disposizione (in special modo nei commi 4
e 5).

In tali casi l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di servizi, mentre il parere
del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8 dello stesso
d.lgs. n. 42/2004 sull’istanza di autorizzazione paesaggistica è
reso entro trenta giorni.
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Le disposizioni del d.l n. 77/2021 sull’edilizia 
scolastica
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Le disposizioni del d.l.
n. 152/2021 sulle 
scuole innovative



L'articolo 24 del d.l. n. 152/2021 demanda al Ministero
dell'istruzione il compito di indire un concorso di
progettazione per la costruzione di scuole innovative dal
punto di vista architettonico e strutturale, altamente
sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica,
inclusive e in grado di garantire una didattica basata su
metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti
didattici, anche attraverso un potenziamento delle
infrastrutture per lo sport.
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Gli interventi per le scuole innovative



Nello specifico il comma 1 dispone in ordine all'indizione del
richiamato concorso di progettazione al fine di dare
attuazione a quanto previsto nel PNRR (M2C3I1.1).

Al riguardo, si segnala che nell'ambito della Missione 2,
Componente 3, l'Investimento 1.1 prevede un "Piano di
sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione
energetica", con una spesa totale di 800 milioni di euro.
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Gli interventi per le scuole innovative



Il piano punta alla realizzazione di nuovi edifici scolastici, in
particolare per gli edifici situati in zone ad alto rischio
sismico, al fine di garantire la disponibilità di ambienti di
insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi, nei casi
in cui - come indicato dai dati forniti dall'Anagrafe nazionale
dell'edilizia scolastica - gli interventi di adeguamento sismico
o di miglioramento associati ad una consistente
ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei consumi
energetici non siano tecnicamente ed economicamente
convenienti.

9

Piano edilizia scolastica



Il Piano mira dunque alla progressiva sostituzione di parte
del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di
creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la
riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento
della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree
verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di
influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento
di docenti e studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio
e di servizi volti a valorizzare la comunità.
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Piano edilizia scolastica



Al comma 1, ultimo periodo, si precisa che in fase di
attuazione di quanto disposto nel PNRR, l'intervento deve
rispettare il principio di «non arrecare danno significativo
all'ambiente». Al riguardo, la disposizione richiama la
definizione di danno significativo agli obiettivi ambientali
contenuta all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
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Piano edilizia scolastica e principio DNSH
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Le Linee-guida del 
Ministero dell’Istruzione 

(con la collaborazione 
dell’ANCI)



Al Ministero dell’istruzione - al fine di garantire una
rapida attuazione e l’organicità degli interventi di nuova
costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da
realizzare nell'ambito del PNRR - è demandata la
predisposizione di apposite linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi
autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e
delle tempistiche definite dai regolamenti europei in
materia, nell'ambito delle quali sono individuati anche i
termini improrogabili, rispettivamente, per la
progettazione, per l’affidamento, per l’esecuzione e per il
collaudo dei lavori, in coerenza con i target e gli obiettivi
definiti nell’ambito del PNRR.
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Le Linee-guida MIUR-ANCI



Le linee guida costituiscono strumento di specificazione delle
tipologie di interventi e delle tempistiche di realizzazione
degli stessi (in rapporto alle macro-fasi di attuazione del
PNRR), alle quali le amministrazioni locali sono tenute ad
attenersi, in forza dell’esplicita individuazione delle stesse
nella dinamica di governance dell’utilizzo delle risorse nel
particolare settore della scuola.

14

Le Linee-guida MIUR-ANCI



In relazione ai profili procedurali, le indicazioni del Ministero
dell’istruzione sono deputate a specificare anche le regole
inerenti il monitoraggio definite dai regolamenti dell’Unione
europea in materia, con un conseguente assetto funzionale
nel quale gli enti attuatori devono tenere in particolare
considerazione il rispetto dei principi del diritto eurounitario
(richiesti per l’utilizzo di tali tipologie di risorse dal
Regolamento 1303/2013) e le misure per il controllo sulla
realizzazione degli appalti.
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Le Linee-guida MIUR-ANCI
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Il superamento delle 
situazioni inerziali con 
l’esercizio del potere 

sostitutivo



Qualora sia rilevata, a seguito di attività di monitoraggio,
l’inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle
procedure per la progettazione e per l'affidamento dei
lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al
collaudo degli interventi, al fine di rispettare le tempistiche e
le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e
di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e
adeguati, è esplicitamente disposta l’attivazione della
procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi prevista
dall’art. 12 dello stesso d.l. n. 77/2021.
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Il superamento delle situazioni inerziali con 
l’esercizio del potere sostitutivo



In caso di mancato rispetto da parte delle città
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e
impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in
qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei
progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità
nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli
obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della
Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni.
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Il superamento delle situazioni inerziali con 
l’esercizio del potere sostitutivo



In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente (nel
particolare settore, quindi, il Ministro dell’Istruzione), sentito
il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione
dei progetti, anche avvalendosi di società partecipate da
amministrazioni pubbliche (tale prefigurazione comprende
anche quelle partecipate dall’ente locale inerte) o di altre
amministrazioni specificamente indicate.
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Il superamento delle situazioni inerziali con 
l’esercizio del potere sostitutivo
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I Sindaci (e i presidenti 
di Provincia) con il 

ruolo di Commissari 
straordinari sino al 31 

dicembre 2026



La configurazione di un approccio strategico fortemente
semplificativo in materia di interventi di edilizia scolastica si
rileva anche nella parte della disposizione (art. 55, comma 1,
lett. a), punto 3 del d.l. n. 77/2021) che estende sino al 31
dicembre 2026 l’efficacia delle norme speciali sui soggetti che
possono assumere il ruolo di commissari straordinari in tale
settore, stabilite dall’art. 7-ter del d.l. n. 22/2020 conv. in l. n.
41/2020.

Il particolare dato normativo assegna ai Sindaci dei Comuni e
delle Città metropolitane, nonché ai Presidenti delle Province i
poteri dei commissari straordinari per gli interventi
infrastrutturali prioritari, disciplinati dall’art. 4 del d.l. n.
32/2019 conv. in l. n. 55/2019.
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Sindaci e Presidenti Provincia Commissari 
straordinari per l’edilizia scolastica



La disposizione consente a tali soggetti di assumere anche
direttamente le funzioni di stazione appaltante e di
sviluppare le procedure di affidamento con numerose
semplificazioni, comunque rispettando i principi
dell’ordinamento euro-unitario e la normativa antimafia.

In questo quadro i Sindaci e i Presidenti di provincia hanno
possibilità di realizzare le procedure per l’aggiudicazione di
appalti per lavori sugli edifici scolastici derogando a
numerose disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.
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Sindaci e Presidenti Provincia Commissari 
straordinari per l’edilizia scolastica



Per tutte le procedure, indipendentemente dal valore degli
appalti (quindi anche per quelli soprasoglia) i commissari
hanno anzitutto possibilità di non attenersi agli obblighi di
utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, potendo quindi affidare appalti di lavori di
valore superiore a 5.350.000 euro con il criterio del prezzo
più basso, nonché hanno margine per nominare la
commissione giudicatrice con modalità facilitate rispetto a
quelle previste dall’art. 77 del codice.
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Sindaci e Presidenti Provincia Commissari 
straordinari per l’edilizia scolastica



Una volta completata la procedura selettiva, i Sindaci e i
Presidenti delle province possono pervenire alla
formalizzazione del rapporto con l’operatore economico
aggiudicatario non dovendo rispettare le tempistiche per
l’aggiudicazione ed i presupposti necessari per la consegna
dei lavori in via d’urgenza. In questa fase, i commissari
straordinari possono anche disapplicare il termine dilatorio,
riducendo il periodo intercorrente tra la formalizzazione
dell’affidamento e la stipulazione del contratto: quest’ultimo
passaggio può peraltro essere concretizzato senza che siano
conclusi i controlli relativi ai requisiti dell’affidatario.
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Sindaci e Presidenti Provincia Commissari 
straordinari per l’edilizia scolastica



La disposizione del d.l. n. 22/2020 taglia anche i tempi di
presentazione delle offerte per le gare per appalti
sottosoglia svolte con la procedura aperta, prevedendo una
riduzione a dieci giorni (dai quindici stabiliti dalle norme del
codice).

L’obbligo di rispetto della normativa antimafia obbliga invece
i commissari straordinari a inserire nei contratti una
condizione risolutiva in caso di acquisizione di informativa
interdittiva.
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Sindaci e Presidenti Provincia Commissari 
straordinari per l’edilizia scolastica



Il quadro derogatorio riguarda anche i procedimenti
espropriativi che devono essere sviluppati per consentire la
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica,
assegnando ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia la
possibilità di redigere lo stato di consistenza e il verbale di
immissione in possesso con la sola presenza di due
rappresentanti della regione e degli enti territoriali
interessati, senza necessità di alcun altro adempimento. Il
conseguente decreto vale come atto impositivo del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità.
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Sindaci e Presidenti Provincia Commissari 
straordinari per l’edilizia scolastica



In ordine alla realizzazione degli interventi i Sindaci e i Presidenti
delle Province hanno possibilità di promuovere accordi di
programma, di invitare alle conferenze di servizi anche soggetti
privati, nonché di promuovere l’attivazione di strumenti per il
reperimento delle risorse necessarie.

Al fine di facilitare la gestione dei processi di utilizzo delle risorse
nell’ambito della contabilità dei soggetti attuatori, l’art. 55, al
comma 1, lett. a), punto 4 del d.l. n. 77/2021 autorizza gli enti
locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio, per le
annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi
finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del
PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al d.lgs.
n. 118/2011.
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Sindaci e Presidenti Provincia Commissari 
straordinari per l’edilizia scolastica
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Le linee di azione per 
la digitalizzazione delle 

scuole



La lettera b) del comma 1 dell’art. 55 del d.l. n. 77/2021
stabilisce le linee di azione per la digitalizzazione delle
scuole, determinando il coinvolgimento diretto delle
istituzioni scolastiche come soggetti attuatori e la
conseguente responsabilizzazione degli organi direttivi delle
stesse.
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Digitalizzazione delle scuole



Per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al
contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, al
fime di rispettare le tempistiche stabilite per l’attuazione del
piano dal Regolamento Ue 2021/241 le istituzioni
scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di
acquisto o negoziazione previsti dall’art. 1, comma 449
(convenzioni Consip) e comma 450 (mercato elettronico
della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni o
servizi di valore compreso tra i 5.000 euro e le soglie Ue)
della legge n. 296/2006 possono procedere anche in deroga
a tale normativa nel rispetto delle disposizioni semplificative
e di razionalizzazione previste dallo stesso decreto.
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Digitalizzazione delle scuole



I dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli
affidamenti applicando le disposizioni del d.l. n. 76/2020 conv. in
l. n. 120/2020, anche in deroga rispetto alle più restrittive
previsioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 129/2018.

Il punto 4 della lett. b) del comma 1 dell’art. 55 del d.l. n.
77/2021 configura uno spazio di interazione piuttosto ampio tra
soggetti attuatori chiamati ad intervenire per finalizzazioni
diverse nelle stesse sedi, stabilendo che le le istituzioni
scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla
sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere
direttamente all'attuazione di tali interventi di carattere non
strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli
edifici.
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Digitalizzazione delle scuole



I materiali didattici saranno disponibili su

www.fondazioneifel.it/formazione

http://www.fondazioneifel.it/formazione

