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Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito territoriale 

dell’USR Emilia-Romagna 
 

e, p.c. All’Assessore al coordinamento delle politiche 

europee allo sviluppo, scuola, formazione 

professionale, università, ricerca e lavoro 

Regione Emilia-Romagna 
 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna 
 

 

Oggetto: Progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Avviso pubblico 

MIUR per la concessione di contributi in favore degli Enti Locali  
 

Preme informare le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 42 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ha proceduto alla costituzione di un fondo per il 

finanziamento di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, da parte degli Enti Locali 

competenti. 
 

Nel quadro di tale azione, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'Avviso pubblico in oggetto, 

emanato con prot. n. 6988 del 06.03.2019 dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale di questo 

Ministero. L’Avviso è rivolto a tutti gli Enti Locali proprietari e/o competenti sugli edifici di proprietà 

pubblica adibiti ad uso scolastico, che potranno presentare la propria candidatura entro le ore 15.00 del 18 

aprile 2019.  

L'Avviso completo è reperibile presso l'URL: 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Avviso%20di%20concessione%20contributi%20per%20

la%20progettazione.pdf 

Ulteriori riferimenti possono rinvenirsi nel portale dedicato sul sito ministeriale: 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml e nella relativa sezione di competenza: 

“Progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici”. 
 

Evidenziando che l’accesso all’opportunità citata può costituire un importante strumento di 

risposta a eventuali criticità in materia - il 26 settembre 2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca ha reso a tal proposito disponibili online i dati aggiornati dell'Anagrafe dell’edilizia scolastica - 

si invitano i Dirigenti degli Uffici per Ambito territoriale ad informare gli Enti Locali di riferimento circa 

l’opportunità offerta dall’Avviso di che trattasi. 
 

 Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
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