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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale

A tutti gli enti locali beneficiari
OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 26811 del 6 agosto 2021, per l’assegnazione di risorse agli enti
locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio
1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno
scolastico 2021-2022.
Attuazione dell’articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti
connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”.
Monitoraggio e rendicontazione delle spese per noleggi e delle relative spese derivanti dalla
conduzione degli spazi.

L’articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha destinato la somma complessiva di 70 milioni in favore
degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per
affitti, noleggi di strutture temporanee e relative spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022.
In esecuzione di tale disposizione, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato in data 6 agosto 2021
un avviso pubblico per l’individuazione, tra l’altro, degli enti beneficiari di contributi di affitti e noleggi
di strutture temporanee per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022.
Con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 23 agosto 2021, n. 247 sono state approvate le graduatorie provvisorie degli enti locali
beneficiari e le stesse sono state pubblicate sul sito internet del Ministero dell’istruzione al seguente link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/21-08-23%20Graduatoria%20affitti,%20noleggi%20e%20lavori%20a.s.%202021-22.pdf.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 21 settembre 2021, n. 293 sono state approvate le graduatorie
definitive.
Termini e modalità di rendicontazione
Gli enti locali beneficiari del contributo per gli affitti di aule e spazi per lo svolgimento delle
attività didattiche in presenza sono tenuti a inviare al Ministero dell’istruzione, come già espressamente
previsto nell’avviso pubblico, entro e non oltre il prossimo 29 ottobre 2021, pena la decadenza dal contributo, le informazioni e i documenti relativi ai contratti di locazione e/o comodato d’uso accedendo ad
apposita piattaforma di monitoraggio raggiungibile dal sito dell’edilizia scolastica al seguente link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-fondi-ed_sc_avvio_as_21_22.shtml.
Il sistema informativo per il caricamento della documentazione sarà aperto dalle ore 10.00 del
giorno 8 ottobre 2021 e fino alle ore 20.00 del giorno 29 ottobre 2021.
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L’ente dovrà accedere prima di tutto alla sezione “Identificazione ente”, nella quale il legale rappresentate o suo delegato, dovrà associare i propri dati all’ente di appartenenza, fornendo le informazioni
nello stesso richieste. Successivamente, completata tale operazione, l’ente locale potrà accedere alla sezione “Monitoraggio Noleggi” in cui dovrà inserire le seguenti informazioni e/o documenti per ogni
struttura oggetto di noleggio:
- descrizione della struttura temporanea ad uso scolastico, oggetto di noleggio;
- indicazione dell’indirizzo dove viene installata la struttura temporanea ad uso scolastico, oggetto di noleggio;
- metri quadri della struttura temporanea ad uso scolastico;
- indicazione dell’istituzione scolastica beneficiaria;
- dati e informazioni relativi del noleggio:
• operatore economico aggiudicatario del noleggio (ragione sociale, CF/partita iva);
• indicazione del canone annuo di noleggio;
- provvedimento di indizione della procedura di noleggio;
- provvedimento di aggiudicazione e/o affidamento noleggi;
- contratto di noleggio;
- richiesta di liquidazione contenente l’importo complessivo annuo più le spese di conduzione
previste.
Il Ministero dell’istruzione, alla luce della documentazione caricata a sistema, procederà ad erogare
entro il 31 dicembre 2021 il canone di noleggio dell’intero anno scolastico 2021-2022 complessivamente
indicato, riservandosi nel corso dell’anno 2022 di effettuare verifiche, anche a campione, sugli enti beneficiari liquidati.
In considerazione della natura delle risorse, qualsiasi variazione tra le spese per il noleggio e relative spese di conduzione va autorizzata preventivamente dal Ministero dell’istruzione.
Parimenti, nel caso di necessità di attivare affitti in luogo di noleggi è necessario il preventivo
assenso del Ministero dell’istruzione.
Si precisa che qualora l’ente beneficiario non carichi entro la data del 29 ottobre 2021 la documentazione richiesta incorrerà nella decadenza dal contributo, essendo le risorse per norma di legge disponibili solo per l’annualità 2021.
Qualora al termine del contratto di noleggio l’ente si accorga di aver richiesto una spesa superiore
a quella effettivamente sostenuta è tenuto alla restituzione delle somme eccedenti previa comunicazione
al Ministero dell’istruzione che indicherà le modalità di restituzione del contributo.
Spese non ammissibili
Non sono ammesse a contributo nell’ambito delle spese di conduzione: i lavori, le spese di sanificazione, trasporto, pulizia e trasloco. Sono ammesse solo spese legate alle utenze (es. gas, luce, acqua).
Non sono, inoltre, ammessi a pagamento canoni per noleggi assunti per esigenze non strettamente connesse all’avvio dell’anno scolastico 2021-2022.
Infine, le liquidazioni sono disposte in favore degli enti locali beneficiari secondo gli importi indicati nei contratti di noleggio delle strutture temporanee e comunque nei limiti del massimale di importo
spettante ad ogni ente locale sulla base di quanto previsto dall’avviso pubblico.
Informazioni e chiarimenti
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Per eventuali informazioni e richieste di chiarimento è possibile contattare il responsabile del
procedimento ai seguenti numeri 06.5849.2068/2778 e ai seguenti indirizzi email: paola.iandolo2@istruzione.it e dgefid.segreteria@istruzione.it.
Per problematiche tecniche legate all’accesso all’applicativo è possibile richiedere assistenza al
seguente indirizzo dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it.
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