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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
Con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, relativo alla presentazione
di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare
nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo
pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, si comunica che, al fine di
garantire il rispetto di target e milestone del PNRR, i termini per l’inoltro delle candidature sono
riaperti dalle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2022.
Ferme restando le graduatorie già approvate con decreto del Direttore generale e Coordinatore
dell’Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19, al fine di garantire la massima
partecipazione, è previsto:
- un aggiornamento dei dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Per assicurare la
par condicio tra tutti gli enti locali interessati alla partecipazione alla procedura in questione,
i dati degli edifici scolastici da candidare potranno essere aggiornati nell’Anagrafe
dell’edilizia scolastica entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 25 luglio 2022. Le verifiche
sui nuovi inserimenti e aggiornamenti caricati saranno effettuate dopo la scadenza del
nuovo termine per l’inoltro delle candidature;
- che, a parziale rettifica dell’art. 4, comma 2, dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2
dicembre 2021, “I capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, possono
presentare massimo n. 6 proposte ciascuno, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio
scolastico”.
Si precisa che gli enti locali potranno presentare la propria candidatura, concorrendo nei limiti delle
risorse ripartite e attribuite su base regionale ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 2
dicembre
2021,
n.
343
–
Allegato
4
–
https://pnrr.istruzione.it/wpcontent/uploads/2021/12/Allegato-4-signed.pdf, così come incrementate con decreto del
Ministro dell’istruzione 7 giugno 2022, n. 158, al netto di quanto già assegnato con il citato decreto
direttoriale di approvazione delle graduatorie n. 19 dell’8 giugno 2022.
Si evidenzia che gli enti locali delle regioni che hanno già esaurito la disponibilità di risorse su base
regionale all’esito dell’approvazione delle suddette graduatorie, possono comunque concorrere, ai
sensi dell’art. 3, comma 5, del citato decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e
dell’art. 10, comma 3, dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, alla graduatoria su
base nazionale, in base ai punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata
alle regioni del Mezzogiorno.
All’esito di tale ulteriore procedura, verranno redatte successive graduatorie nel rispetto dei criteri
di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 e di quanto definito nell’art.
10 del medesimo avviso.

Le modalità di inoltro delle candidature restano le medesime indicate nel citato avviso pubblico
prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto,
accedendo al seguente link del portale del Ministero dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di
ripresa e resilienza https://pnrr.istruzione.it/.
Restano, altresì, ferme tutte le disposizioni, i requisiti minimi di partecipazione e le cause di
esclusione previste nel citato avviso pubblico prot. n. 48038 del 2021, alle quali si fa un integrale
rinvio, nonché tutte le azioni di supporto e accompagnamento già previste.
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