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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI,TITOLARI DELLE 
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L’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 stanzia risorse ai fini 
dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing 
o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 
2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze 
didattiche. 

Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, 28 agosto 2020, n. 109, in corso di registrazione, è stato stabilito che le risorse allo scopo destinate 
sono 70 milioni, di cui 29 milioni nell’anno 2020 e 41 milioni nell’anno 2021, e che le stesse sono assegnate 
prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze 
didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione degli effettivi fabbisogni 
con avviso pubblico. 

A seguito di istruttoria con gli enti locali, con decreto del Direttore della Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 4 settembre 2020, n. 322 è stato 
approvato l’elenco – di seguito riportato in allegato – degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce 
“8.1 affitti” e di cui, per la parte relativa ai medesimi affitti, alla voce “8.4 spese derivanti dalla conduzione 
degli spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche”. 

Al riguardo, si precisa che questo Ministero procederà alla corresponsione delle risorse, previa 
esibizione dei contratti di affitto o dei preventivi e della relativa congruità, anche avvalendosi del supporto 
dell’Agenzia del Demanio per le relative verifiche. 

Nei prossimi giorni gli enti beneficiari riceveranno apposite indicazioni operative da parte di questa 
Direzione Generale sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse. 

Inoltre, il Ministero dell’istruzione procederà con ulteriore decreto direttoriale all’autorizzazione delle 
richieste relative al noleggio di strutture temporanee, nei limiti delle ulteriori risorse disponibili. 

Si ringraziano tutti gli enti locali partecipanti per la collaborazione assicurata di questi giorni ai fini 
dell’istruttoria delle richieste. 
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