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Nell’ambito dell’ Avviso Congiunto potevano presentare candidatura le istituzioni scolastiche di Primo 
e di Secondo Ciclo che necessitavano di adeguamenti infrastrutturali, con riguardo agli aspetti di 
messa a norma degli impianti, accessibilità, attrattività dei locali, dotazione di impianti sportivi e 
interventi contenuti di risparmio energetico attraverso un Piano organico di interventi nell’ambito 
dell’Obiettivo operativo C e delle Azioni C-1, C-2, C-3, C- 4 e C-5, qui sotto schematicamente riportate 
in diagramma:

Qualità infrastrutture, 

sicurezza, accessibilità

eco-sostenibilità, 

attrattività

Qualità infrastrutture, 

sicurezza, accessibilità

eco-sostenibilità, 

attrattività

Operazioni Finanziabili:
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OBIETTIVO C

AzioniAzioni AzioniAzioni

C1

Interventi per il 

risparmio 

energetico

C1

Interventi per il 

risparmio 

energetico

C2

Interventi per la 

sicurezza e messa 

a norma degli 

impianti

C2

Interventi per la 

sicurezza e messa 

a norma degli 

impianti

C3

Interventi per 

l’attrattività degli 

edifici

C4

Interventi per 

l’accessibilità degli 

edifici

C4

Interventi per 

l’accessibilità degli 

edifici

C5

Interventi su spazi 

per attività

sportive, 

ricreatiche e 

artistiche

C5

Interventi su spazi 

per attività

sportive, 

ricreatiche e 

artistiche

OBIETTIVO C

AzioniAzioni AzioniAzioni

C1

Interventi per il 

risparmio 

energetico

C1

Interventi per il 

risparmio 

energetico

C2

Interventi per la 

sicurezza e messa 

a norma degli 

impianti

C2

Interventi per la 

sicurezza e messa 

a norma degli 

impianti

C3

Interventi per 

l’attrattività degli 

edifici

C4

Interventi per 

l’accessibilità degli 

edifici

C4

Interventi per 

l’accessibilità degli 

edifici

C5

Interventi su spazi 

per attività

sportive, 

ricreatiche e 

artistiche

C5

Interventi su spazi 

per attività

sportive, 

ricreatiche e 

artistiche



A seguito delle attività di valutazione sull’Avviso  7667/2010  sono state predisposte 
le graduatorie di merito ed  ammessi a finanziament o con le risorse del PON 

“ambienti per l’apprendimento i Piani di Intervento  che coprivano la dotazione 
finanziaria disponibile.

Nella tabella seguente l’elenco dei Progetti presen ti in graduatoria e di quelli 
ammessi a finanziamento con risorse del PON

Regione
N. Progetti 
presenti in 

Importo Progetti 
presenti  in 

N. Progetti ammessi a 
finanziamento con risorse PON 

Importo progetti ammessi a 
finanziamento con risorse PON 

La valutazione dei Piani:
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Regione presenti in 
graduatoria

presenti  in 
graduatoria  

finanziamento con risorse PON 
"ambienti per l'apprendimento"

finanziamento con risorse PON 
"ambienti per l'apprendimento"

Calabria 274 € 120.198.900,73 78 € 32.099.783,43

Campania 649 € 283.673.253,38 161 € 65.974.905,81

Puglia 646 € 290.114.263,55 129 € 53.389.112,77

Sicilia 590 € 256.499.895,09 173 € 71.152.823,03

Tot. 2159 € 950.486.312,75 541 € 222.616.625,04



Piano di Azione Coesione per il miglioramento
dei servizi pubblici collettivi al SUD

Il Piano di Azione Coesione (I fase) individua 4 Pr iorità :
Istruzione, Agenda digitale, Occupazione e Ferrovie .

Le iniziative proposte nella Priorità Istruzione individuano soluzioni in
linea con quelle proposte dal Presidente Barroso, orientate a
soddisfare le priorità definite nei documenti comunitari relativi alla
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soddisfare le priorità definite nei documenti comunitari relativi alla
Programmazione 2014-2020, sperimentando azioni di carattere più
innovativo, anticipatorie e coerenti con ET2020.

La 2^ fase del Piano di Azione (varata l’11 maggio 2012), prevede 
l’estensione a 4 nuove priorità:
■ Inclusione sociale, Giovani, Sviluppo e innovazione  imprese, 

Attrazione culturale 



Priorità istruzione
Il seguente quadro di sintesi descrive il set di azioni pianificate dal
MIUR e i Programmi che li finanziano.

POR
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(Azione trasversale)

PON

POR



Priorità istruzione
Azione 4.2 – Interventi per gli ambienti scolastici

Finalità Migliorare la qualità e l’attrattività delle strutture scolastiche
attraverso la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e l’accessibilità degli
edifici.

Azioni Opere di ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti scolastici
volti a migliorare l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza e l’accessibilità
degli edifici. Interventi di sviluppo e supporto per la riorganizzazione funzionale degli
spazi per consentire nuovi approcci didattici.
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spazi per consentire nuovi approcci didattici.

Risorse programmate : 383,9 Meuro.



Priorità istruzione

Azione 4.2

Stato di attuazione
A fronte delle risorse aggiuntive messe a disposizione dalle Regioni, si è

proseguito con con l’azione intrapresa con la Circolare 7667 del 2010 avviando
lo scorrimento delle graduatorie di merito per le regioni dell’obiettivo
convergenza con le quali sono state stipulate convenzioni per l’attribuzione al
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convergenza con le quali sono state stipulate convenzioni per l’attribuzione al
MIUR del ruolo di Organismo Intermedio



Priorità istruzione
Azione 4.2

Il parco progetti presente in graduatoria, non fina nziato con 
risorse PON e disponibile per la copertura finanzia ria dei POR 

FESR delle regioni convergenza:
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Priorità istruzione
Azione 4.2

LO STATO DI AVANZAMENTO:

Nell’ambito delle iniziative in attuazione del Piano di Azione Coesione il
MIUR, a seguito di interlocuzioni con le AdG dei POR delle 4 regioni
della convergenza ha proceduto:
� per la Regione Sicilia, nelle more della sottoscrizione di un atto aggiuntivo
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� per la Regione Sicilia, nelle more della sottoscrizione di un atto aggiuntivo
alla convenzione con l’AdG del POR FESR per l’attribuzione del ruolo di
Organismo Intermedio nella gestione delle risorse POR da destinare
all’edilizia scolastica ad emanare il provvedimento di autorizzazione che
ammette a finanziamento ulteriori 383 Piani per un ammontare finanziario
pari ad € 178.146.659 , che consente il totale scorrimento per i Piani inseriti
nella graduatoria di merito.



L’importo complessivo ammesso a finanziamento su risorse a valere sul PO
FESR Sicilia in attuazione all’Avviso Congiunto a valere sull’Asse II “Qualità
degli ambienti scolastici” del PON “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo C
è pari a € 178.146.659.
Tali risorse saranno gestite dal MIUR, AdG del PON, nel ruolo di Organismo
Intermedio del PO FESR Sicilia

La ripartizione finanziaria delle risorse:
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Complessivamente sono ammessi a finanziamento:
• n. 281 Piani di Intervento proposti da Istituti Scolastici di I ciclo, per un

ammontare finanziario pari ad €102.882.318
• n. 102 Piani di Intervento proposti degli Istituti Scolastici di II ciclo per un

ammontare finanziario pari ad € 75.264.341



MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Circolare AOODGAI /13207 del 28 settembre 2012
Autorizzazione dei Piani di intervento e prime disposizioni 

attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento 
nella regione Sicilia con risorse del PO FESR Sicilia in attuazione 
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nella regione Sicilia con risorse del PO FESR Sicilia in attuazione 
della Priorità Istruzione del Piano di Azione per la Coesione per il 

miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud.



Disposizioni Attuative  - prima fase:

Accordo ex art. 15 L. 241/ 90 stipulato con l’Ente 
Locale proprietario (in conformità con i contenuti del 
modello allegato alla circolare autorizzativa

Entro il termine del 30.10.2012 le Istituzioni Scolastiche dovranno 
inserire in piattaforma: 
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Atto di approvazione del progetto per il livello di 
progettazione dichiarato all’atto della candidatura



Disposizioni Attuative – prima fase - per le 
Istituzioni Scolastiche prive di progettazione:
Le Istituzioni Scolastiche i cui Piani di Intervento non sono
dotati di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva)
dovranno, entro il termine del 30.10.2012, inserire in
piattaforma esclusivamente l’Accordo ex art. 15 L. 241/90

Gli Enti Locali proprietari dovranno procedere
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Gli Enti Locali proprietari dovranno procedere
immediatamente alla predisposizione ed all’approvazione del
progetto di livello preliminare.

Le Istituzioni Scolastiche dovranno quindi inserire l’atto di
approvazione del progetto preliminare in piattaforma



Disposizioni Attuative - seconda fase:
In esito alle attività di verifica che il MIUR Svolgerà sugli atti caricati in
piattaforma sarà emanato, per singolo Piano di Interventi, il
provvedimento di Conferma del Finanziamento.
Nell’ambito di tale atto sarà – fra gli altri adempimenti – richiesto alle
Istituzioni Scolastiche beneficiarie di:

Nominare il RUP
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Nominare il RUP

Acquisire il progetto da parte dell’Ente Locale 
proprietario (se predisposto da tale soggetto), 

verificarne i contenuti e procedere all’approvazione

Per i progetti esecutivi: adeguare il quadro 
economico alla vigente normativa in materia di 

opere pubbliche



Disposizioni Attuative - seconda fase:
Sarà quindi richiesto alle Istituzioni Scolastiche di inserire in piattaforma:

Atto di nomina del RUP

Atto di approvazione del progetto predisposto 
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Atto di approvazione del progetto predisposto 
dall’Istituzione Scolastica 

Per i progetti esecutivi: copia del quadro tecnico 
economico di progetto e di implementare la 

sezione del sistema dedicata al q.t.e..



Disposizioni Attuative - terza fase (l’appalto):
Il MIUR procederà alla verifica degli atti inseriti in piattaforma (nomina rup –
riapprovazione progettuale – quadri tecnici economici) e, a seguito di esito positivo
l’Istituzione Scolastica potrà avviare le procedure d’appalto per i servizi di
ingegneria ed architettura e, approvato il progetto di livello esecutivo, per i lavori.

Per garantire il corretto esperimento di tali procedure di evidenza pubblica il MIUR
svolgerà attività di verifica preliminare sulle bozze degli atti, ed in particolare, a
seconda della procedura adottata sulle

Determine a contrarre (per ogni tipologia di 
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Determine a contrarre (per ogni tipologia di 
procedura)  

Lettere di invito 

avvisi pubblici

Bandi di gara 



Disposizioni Attuative - terza fase (l’appalto):
A seguito di verifica positiva degli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica le
Istituzioni Scolastiche potranno avviare l’appalto ed una volta espletato, dovranno
procedere all’inserimento in piattaforma del:

Verbale di aggiudicazione 
della gara 

Contratto con 
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Contratto con 
l’aggiudicatario

Il MIUR effettuerà quindi verifica sul verbale di aggiudicazione che, se positiva,
consentirà all’Istituzione Scolastica l’accesso alla gestione finanziaria e la
contestuale attivazione della spesa



Disposizioni Attuative - terza fase (l’appalto):
A seguito di verifica positiva degli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica le
Istituzioni Scolastiche potranno avviare l’appalto ed una volta espletato, dovranno
procedere all’inserimento in piattaforma del:

Verbale di aggiudicazione 
della gara 

Contratto con 
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Contratto con 
l’aggiudicatario

Il MIUR effettuerà quindi verifica sul verbale di aggiudicazione che, se positiva,
consentirà all’Istituzione Scolastica l’accesso alla gestione finanziaria e la
contestuale attivazione della spesa



Disposizioni Attuative 
Termine per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di livello esecutivo:

Per i Piani privi di 
progettazione 

• 30 aprile 2013

Per i Piani dotati di 
progettazione 

preliminare

• 30 aprile 2013 

Per i Piani dotati di 
progettazione 

definitiva

• 29 marzo 2013

19



Disposizioni Attuative - quarta fase  (l’attuazione e la 
gestione finanziaria ):
La gestione finanziaria sarà ripartita su singole .
Per i Piani di Intervento non dotati di progettazione o dotat i di progettazione
preliminare e definitiva le anticipazioni saranno erogate :

All’approvazione del 
Progetto esecutivo 

All’espletamento 
delle procedure 

In fase di esecuzione lavori -
su richiesta del RUP

All’esaurimento delle risorse 
All’atto dell’emissione 

del certificato di 
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Progetto esecutivo delle procedure 
d’appalto per i lavori 

All’esaurimento delle risorse 
già erogate con precedenti 

anticipazioni

del certificato di 
collaudo delle opere

La gestione finanziaria sarà ripartita in singole anticipazioni.
Per i Piani di Intervento dotati di progettazione esecutiva :

All’espletamento delle 
procedure d’appalto 

per i lavori 

In fase di esecuzione 
lavori - su richiesta del 

RUP
All’esaurimento delle 
risorse già erogate 

con precedenti 
anticipazioni

All’atto dell’emissione 
del certificato di 

collaudo delle opere



Le economie derivanti dai ribassi d’asta non rientreranno nelle

disponibilità del beneficiario in quanto saranno utilizzate dall’Autorità di

Gestione per finanziare ulteriori operazioni.

Nell’ambito del provvedimento di finanziamento non saranno incluse le

somme per servizi di ingegneria ed architettura svolti anteriormente alla

Disposizioni Attuative di carattere generale:
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Dalla data di conferma del finanziamento saranno concessi 10 (dieci)

mesi per l’esecuzione, completamento e collaudo dei lavori. E’ evidente,

tuttavia, che si tratta di un periodo di tempo massimo e che le Istituzioni

scolastiche con i rispettivi Enti Locali proprietari saranno invitate a

completare e collaudare i progetti nel più breve tempo possibile, fatta

salva la perfetta esecuzione ed efficacia del risultato.

somme per servizi di ingegneria ed architettura svolti anteriormente alla

data di presentazione delle candidature



Conferimento incarichi per servizi di ingegneria ed architettura: 
Disposizioni Attuative di carattere generale

Uffici Tecnici 
degli Enti 

Locali 
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Professionisti 
esterni 

Soggetti cui conferire
incarichi: 



Conferimento incarichi per servizi di ingegneria ed architettura:
Compensi erogabili : 

Disposizioni Attuative di carattere generale

Uffici Tecnici 
degli Enti 

Locali 

Rispetto della percentuale di incentivo di cui all’art. 92 c.5 del D.

Lgs 163/06 come recepito dalla L.R. 207 /2010 (2% importo lavori

a base d’asta)

Ripartizione di tale percentuale secondo i massimali del D.M.

Infrastrutture 17/03/2008 n. 84 anche mediante il recepimento

del regolamento già adottato dall’Ente Locale proprietario

•far riferimento alle vigenti tariffe professionali per servizi di ingegneria ed architettura di cui alla Legge 143/49, ed al D.M. 04/04/2001, fermi restando gli eventuali
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del regolamento già adottato dall’Ente Locale proprietario

Professionisti 
esterni 

Riferimento alle vigenti tariffe professionali per servizi di

ingegneria ed architettura di cui alla Legge 143/49, ed al D.M.

04/04/2001, fermi restando gli eventuali ribassi discendenti dalla

procedure di evidenza pubblica poste in essere ai fini della

selezione



Conferimento incarichi per servizi di ingegneria ed architettura
Precisazioni sul ruolo del personale docente

Disposizioni Attuative di carattere generale

Il docenti con professionalità tecniche, laddove ne abbiano le competenze,

potranno svolgere servizi di ingegneria ed architettura esclusivamente con ruolo

libero-professionale, in concorrenza con i tecnici presenti e selezionabili nel

mercato.
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Potranno pertanto partecipare (laddove concesso n.o. da parte del Dirigente

Scolastico) alle procedure di evidenza pubblica che dovranno essere attivate per la

selezione di soggetti esterni alla p.a. nel rispetto ai principi generali di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Nelle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti da incaricare dei

servizi di ingegneria ed architettura è tassativamente escluso ed inammissibile

qualsiasi criterio di valutazione atto a favorire la selezione di personale docente

interno all’Istituzione Scolastica



Il Responsabile Unico del Procedimento :
Precisazioni

Disposizioni Attuative di carattere generale

L’Istituzione Scolastica designa il R.U.P. nell’ambito del proprio organico
In considerazione delle responsabilità attribuite al ruolo è indicazione dell’AdG che tale
incarico sia ricoperto dal Dirigente Scolastico.

Laddove sia presente all’interno dell’Istituzione Scolastica personale docente con
competenze tecniche in materia di OOPP, su espressa richiesta del Dirigente Scolastico
potrà svolgere funzioni di RUP anche se risulterà comunque preferibile che tale incarico sia

•far riferimento alle vigenti tariffe professionali per servizi di ingegneria ed architettura di cui alla Legge 143/49, ed al D.M. 04/04/2001, fermi restando gli eventuali
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potrà svolgere funzioni di RUP anche se risulterà comunque preferibile che tale incarico sia
svolto dal Dirigente Scolastico.

Il ruolo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento potrà essere ricoperto:

Dagli Uffici 
Tecnici degli 
Enti Locali 

Da 
professionisti 

esterni 

I compensi da erogare per le funzioni di supporto al RUP saranno determinati secondo
quanto precedentemente indicato per i servizi di ingegneria ed architettura


