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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI,TITOLARI 
DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 11 

GENNAIO 1996, N. 23, PREVIA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, PER AFFITTI E ACQUISTO, 
LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE 

 

FAQ DEL 25 AGOSTO 2020 
 
 
QUESITO N. 1 
Nella lettera a) sono comprese anche le spese per adeguamento spazi e creazione servizi igienici e impianti per di 
aerazione degli ambienti dove saranno allocate le nuove aule, con conseguente pitturazione ecc.? 
Nelle lettere d) ed e) sono da intendersi anche le spese per la riorganizzazione e il potenziamento del trasporto 
scolastico ad esempio attraverso il noleggio di ulteriore scuolabus in considerazione del fatto che, nel rispetto 
delle norme volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, uno non sarà sufficiente? 
RISPOSTA 
Secondo quanto previsto dall’avviso pubblico e dall’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le spese 
di cui alla lettera a) devono essere indicate esclusivamente le “spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro 
adattamento alle esigenze didattiche”. Ulteriori lavori di adeguamento non collegati all’affitto o al noleggio di spazi o 
aule potranno essere inserite nelle ulteriori esigenze di cui alle lettere d) ed e), comprese eventuali spese relative al 
trasporto, con la precisazione, già contenuta nell’Avviso pubblico, che queste ulteriori eventuali esigenze 
“potranno essere soddisfatte, per intero o proporzionalmente in base alle risorse disponibili, solo qualora siano state già assicurate 
tutte le richieste delle finalità di cui alla lettera a)”. 
 
 
QUESITO N. 2 
È possibile proporre la propria candidatura per il noleggio/affitto di una struttura temporanea per consentire 
l’alloggiamento di contenitori e armadi temporaneamente rimossi dalle aule dove si svolgono attività didattiche 
per adeguare e riorganizzare tali spazi secondo le norme di prevenzione da COVID 19, che prevedono appositi 
distanziamenti? 
RISPOSTA 
L’acquisito e il noleggio di strutture modulari  possono essere richiesti esclusivamente per consentire l’avvio 
dell’anno scolastico e lo svolgimento delle attività didattiche e delle lezioni in presenza degli studenti. 
Non è possibile concedere finanziamenti per acquisito di strutture modulari per destinarle a deposito. 
 
 
QUESITO N. 3 
Può rientrare nelle finalità anche la costruzione ex novo di un refettorio al fine dell’adattamento di nuovi spazi 
(in quanto carenti)? 
RISPOSTA 
L’avviso pubblico è finalizzato esclusivamente all’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti di spazi e 
immobili ovvero per acquisto, leasing o noleggio di strutture modulari temporanee, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Non è possibile richiedere risorse per lavori di nuove 
costruzioni. 
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QUESITO N. 4 
Si chiede se le ulteriori risorse messe a disposizione con il nuovo avviso, possano essere utilizzate per strutture 
temporanee da dedicare a spazi ricreativi o altre attività, oppure se le stesse siano vincolate solo ad uso didattico 
come sembrerebbe dall’avviso pubblico (art. 2  lettere a) e c)) in cui si richiede il numero di alunni da ricollocare 
grazie ai nuovi interventi. 
Inoltre si chiede se le strutture temporanee in oggetto possano eventualmente essere “tensostrutture” 
semplicemente appoggiate a terra nei giardini e negli spazi verdi di pertinenza degli edifici scolastici. 
RISPOSTA 
Le strutture temporanee da acquistare devono essere esclusivamente destinate ad attività didattiche. Per quanto 
riguarda l’acquisto di tensostrutture si rappresenta che la scelta deve tenere conto della finalità dell’utilizzo e del 
territorio nel quale vengono incluse per garantire sicurezza e benessere agli studenti. 
Tale esigenza per spazi esterni e non destinati alla didattica può essere indicata tra le ulteriori esigenze di cui alle 
lettere d) ed e), con la precisazione, già contenuta nell’Avviso pubblico, che queste ulteriori eventuali esigenze 
“potranno essere soddisfatte, per intero o proporzionalmente in base alle risorse disponibili, solo qualora siano state già assicurate 
tutte le richieste delle finalità di cui alla lettera a)”. 
 

 
QUESITO N. 5 
L’acquisto di gazebo e la loro posa rientra tra gli interventi finanziabili previsti dall’articolo 32 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104? 
RISPOSTA 
Le spese per eventuali gazebo possono essere richieste come strutture temporanee se funzionali al contenimento 
dell’emergenza Covid ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche, nel rispetto delle finalità 
dell’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 14 e dell’avviso pubblico. 
 

 
QUESITO N. 6 
È possibile una deroga per il posizionamento di strutture temporanee in aree non destinate urbanisticamente 
destinate ad edilizia scolastica? È ammissibile la richiesta di contributo per affitto locali ad uso 
scolastico  (rientrante quindi nella finalità di cui all'art. 2 lettera a) punto 1.), pur se il contraente locatore di detti 
locali è stato individuato a trattativa diretta in quanto unico in grado di fornire locali in stretta adiacenza 
all’Istituto scolastico che necessita di ulteriori spazi a causa del distanziamento imposto dal Covid? 
RISPOSTA 
Le strutture modulari sulla base di quanto previsto dall’avviso pubblico devono essere allocate su aree 
urbanisticamente destinate ad edilizia scolastica. Per quanto riguarda la possibilità di chiedere spese per affitti 
l’avviso pubblico lo consente per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, previa apposita indagine di 
mercato che giustifichi la scelta di un immobile rispetto ad altro. 

 
 
QUESITO N. 7 
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Risulta possibile accedere al contributo di cui sopra per attivare locazioni immobiliari che inizieranno 
successivamente all’avvio dell’anno scolastico 2020/21 anche se, tramite soluzioni di “emergenza”, le attività 
didattiche risulteranno regolarmente avviate dal 14 settembre? 
RISPOSTA 
È possibile richiedere risorse per affitto di immobili al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. 
L’ente ai fini della richiesta deve considerare i soli mesi di affitto relativi all’utilizzo dell’immobile per l’anno 
scolastico 2020-2021. 
 
 
QUESITO N. 8 
Si chiede se possano rientrare alla luce del punto 4 dell’art. 4 dell’Avviso (“altre soluzioni economicamente più 
vantaggiose”) anche i lavori edili. 
RISPOSTA 
L’avviso pubblico è finalizzato esclusivamente all’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti di spazi e 
immobili ovvero per acquisto, leasing o noleggio di strutture modulari temporanee, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. I lavori di adattamento ammissibili sono quelli 
connessi alla conduzione di immobili per adeguamento alle esigenze didattiche. 
Tuttavia, è possibile indicare nel format on line di rilevazione anche ulteriori fabbisogni ai sensi dell’art. 2, lettera 
d), dell’Avviso pubblico, per i quali è, però, precisato espressamente che “le eventuali ulteriori esigenze di cui alle 
lettere d) ed e) del format di rilevazione potranno essere soddisfatte, per intero o proporzionalmente in base alle 
risorse disponibili, solo qualora siano state già assicurate tutte le richieste delle finalità di cui alla lettera a)”. 
 
 
QUESITO N. 9 
Al fine di migliorare la salubrità interna all’edifico scolastico è possibile partecipare per l’installazione di un 
sistema di trattamento ventilazione meccanica controllata (con recuperatore di calore) per garantire il ricambio 
dell’aria all’interno delle aule e migliorare il comfort per le attività didattiche che si svolgeranno all’aperto 
mediante il posizionamento di strutture ombreggianti ? 
RISPOSTA 
L’avviso pubblico in questione è finalizzato esclusivamente all’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti di 
spazi e immobili ovvero per acquisto, leasing o noleggio di strutture modulari temporanee, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Non sono, quindi, ammessi lavori se non quelli 
strettamente connessi alla "conduzione dell'immobile" in locazione o delle strutture in noleggio o leasing. 
Tuttavia, è possibile indicare nel format on line di rilevazione anche ulteriori fabbisogni ai sensi dell’art. 2, lettera 
d), dell’Avviso pubblico, per i quali è, però, precisato espressamente che “le eventuali ulteriori esigenze di cui alle lettere 
d) ed e) del format di rilevazione potranno essere soddisfatte, per intero o proporzionalmente in base alle risorse disponibili, solo 
qualora siano state già assicurate tutte le richieste delle finalità di cui alla lettera a)”. 
 
 
QUESITO N. 10 
L'importo da inserire riguardante il noleggio o l'acquisto di strutture temporanee può essere comprensivo delle 
spese per allacciamento impiantistico e formazione di platea o riguarda solo la struttura? 
- all'art. 4 punto 2 dell'avviso pubblico quando viene citato che "nella definizione degli spazi e nel noleggio o 
realizzazione di strutture modulari, gli enti locali devono comunque garantire nel dimensionamento il rispetto del 
DM 18.12.1975 e di tutte le disposizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza ovvero ritenute utilizzabili in 
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sicurezza a seguito di sopralluogo congiunto tra tecnici dell'ente locale, responsabili ASL e vigili del fuoco Il 
sopralluogo è da effettuarsi entro il 26 agosto?  
RISPOSTA 
Nell’acquisto delle strutture modulari possono essere inclusi anche gli allacci e i lavori relativi alla platea. Al 
riguardo si ricorda che l’ente deve effettuare un’analisi di congruità rispetto a soluzioni più economiche come 
affitti o eventuali noleggi, tenendo conto anche degli alunni da ricollocare. Tale circostanza è oggetto di specifica 
verifica ai fini dell’ammissione al finanziamento. Per quanto riguarda il dimensionamento e il rispetto delle 
disposizioni tecniche, queste ultime devono essere rispettate  in sede di progettazione della struttura modulare. 
Si ricorda che con questo avviso è stata attivata una semplice rilevazione e che, quindi, eventuali sopralluoghi 
sono demandati alle eventuali successive fasi di riconoscimento del contributo e alla fase di esecuzione 
dell’intervento. 

 
 
QUESITO N. 11 
In merito alla richiesta di contributo relativa all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali 
relative all’edilizia scolastica, avendo ottenuto un finanziamento MIUR per lavori di adeguamento sismico e 
riqualificazione energetica per l’edificio sede della  scuola dell’infanzia e primaria, uffici comunali ed altri servizi, 
con inizio lavori previsto per gennaio 2021, si richiede se le spese (affitto locali + ulteriori servizi connessi) 
relative allo spostamento dell’attuale sede scolastica presso una sede provvisoria, anticipato al 14.09.2020, in 
quanto a seguito di emergenza Covid-19 l’attuale struttura non risponde alle esigenze sanitarie, possano rientrare 
nella lettera “a” dell’art. 2. 
RISPOSTA 
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti di spazi e immobili ovvero per 
acquisto, leasing o noleggio di strutture modulari temporanee, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per esigenze strettamente legate all’emergenza Covid e all’avvio in 
sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021. 
Nel caso di specie, da quanto rappresentato, sembra che l’emergenza non nasca dall’emergenza Covid, ma da una 
programmazione di interventi edilizi, già oggetto peraltro di finanziamento pubblico da parte di questo stesso 
Ministero, per i quali va comunque garantita una programmazione dei lavori coerente con la continuità didattica 
e con il calendario scolastico. 
 
 
QUESITO N. 12 
E' possibile utilizzare l'eventuale risorsa assegnata a completamento  di un'opera già finanziata in parte dall'Ente 
locale e in parte con i fondi del Pon (Obiettivo specifico 10.7 Azione 10.7.1 "Interventi di  
riqualificazione degli edifici scolastici-Interventi di adeguamento e di  
adattamento funzionale degi spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell'Emergenza sanitaria da Covid19? 
RISPOSTA 
L’avviso pubblico in questione è finalizzato esclusivamente all’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti di 
spazi e immobili ovvero per acquisto, leasing o noleggio di strutture modulari temporanee, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Non sono, quindi, ammessi lavori se non quelli 
strettamente connessi alla "conduzione dell'immobile" in locazione o delle strutture in noleggio o leasing. 
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Tuttavia, è possibile indicare nel format on line di rilevazione anche ulteriori fabbisogni ai sensi dell’art. 2, lettera 
d), dell’Avviso pubblico, per i quali è, però, precisato espressamente che “le eventuali ulteriori esigenze di cui alle lettere 
d) ed e) del format di rilevazione potranno essere soddisfatte, per intero o proporzionalmente in base alle risorse disponibili, solo 
qualora siano state già assicurate tutte le richieste delle finalità di cui alla lettera a)”. 
 

 


