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1. Generalità
L’articolo 1, commi 203, 204 e 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, per le finalità di

cui all’articolo 1, commi 677 e 678 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno

dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d’Italia, è destinata, a valere su risorse dell’INAIL,

nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, la somma complessiva di 40 milioni
di euro per la costruzione di scuole innovative con le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 153, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Questa guida rapida è finalizzata a fornire un supporto, per la fase di Idenficazione Ente e la fase di
Candidatura, agli Enti Locali che vogliono presentare una o più candidature.

N.B. Nel rispetto delle norme sulla privacy all’accesso di ogni sessione viene visualizzata , come da

immagine di seguito riportata, l’informativa sul trattamento dei dati personali. L’utente per proseguire
con l’operatività deve accettare l’informativa.

Sarà sempre possibile visionare l’informativa suddetta selezionando l’apposito tab Informativa privacy
visualizzato in ogni pagina in basso a destra.
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2. Identificazione Ente
Possono presentare richiesta di finanziamento i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti
compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna

e Sicilia, sia in forma singola che associata, per la costruzione di una scuola innovativa con le
caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 da destinare a

scuola dell’infanzia o a polo d’infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado ovvero a un istituto
comprensivo.

Un utente che vuole presentare una candidatura deve effettuare come prima cosa la fase di
Identificazione Ente, dove l’utente indica al sistema per quale ente deve operare e si abilita per inserire la
candidatura per l’ente indicato.

Quindi l’Identificazione Ente serve ad abilitare l’utente a Candidare i progetti per un determinato ente.
Ricordiamo che l’utente che accede all’applicativo è il Rappresentante Legale, o un suo delegato, dell’ente
locale.

Il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato accede con credenziali SPID oppure, se già in suo
possesso, con credenziali MIUR.

N.B. Se l’utente non effettua l’Identificazione Ente non potrà accedere alla Candidatura.
Si fa presente che se un utente è delegato dal rappresentante legale di più Enti, deve effettuare
l’identificazione Ente, per ciascun ente locale per cui deve operare.

Al momento del login, viene visualizzata una schermata suddivisa in due sezioni:
•

Lista Enti identificati: ovvero la lista degli enti per cui l’utente si è accreditato, questa sezione è
popolata solo dopo aver effettuato l’identificazione almeno per un ente

•

Dati di identificazione ente
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Nella sezione Dati di identificazione ente, l’utente deve selezionare:
•

Tipologia di Ente locale - le possibili scelte sono:
➢ Unioni di Comuni
➢ Comune

➢ Comunità montana o isolana
•
•

Regione - l’utente deve selezionare la regione di appartenenza dell’ente locale per cui deve operare

Provincia - una volta selezionata la regione il sistema visualizza l’elenco delle province della
regione scelta; l’utente deve selezionare la provincia di appartenenza dell’ente locale per cui deve
operare

•

Comune o Unione Comuni o Comunità montane - una volta selezionata la provincia il sistema

visualizza l’elenco dei comuni o Unione Comuni o Comunità montane della provincia scelta; l’utente
deve selezionare l’ente locale per cui deve operare
•

Identificazione come Rappresentante Legale/Delegato - l’utente deve specificare se chi si sta
accreditando, è il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato

Se selezionato Rappresentante Legale, il sistema chiede l’inserimento dei dati del Rappresentante legale,
ovvero:
•
•

Nome

Cognome

Inserite queste si chiederà il
•

Codice fiscale
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Il sistema controlla che il codice fiscale sia coerente con il nome e cognome inseriti e che corrisponda con
quello dell’utente che sta operando. Se i controlli non vengono suoerati il sistema emette appositi
messaggi e non permette di proseguire.

Inoltre, si richiede l’upload del documento di identità del rappresentante legale che sta operando.

Se selezionato Delegato, il sistema richiederà una serie di informazioni del rappresentante legale
delegante

(Tipologia di Autorità, Nome, Cognome, Indirizzo mail ordinario), l’upload del Documento di Delega e
l’upload del documento di Identità del delegato e del delegante.

pag. 5

Scuole Innovative Legge 178 del 2020 – Identificazione Ente e Candidatura

Al salvataggio sulla pagina viene visualizzato il messaggio che l’utente ha ultimato la fase di inserimento
dei Dati di Identificazione Ente e può operare in Candidatura.

Se un utente effettua l’Identificazione Ente due volte per lo stesso ente, il sistema visualizza il seguente
messaggio:
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Per proseguire l’utente può cliccare sul qui o, in alternativa, direttamente selezionando Candidatura sulla
pagina dedicata a Scuole innovative per comuni piccoli.

Inoltre, selezionando il tasto Reinvia email, il sistema attiverà l’invio email di notifica dell’Identificazione
ente avvenuta.
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3. Candidatura
L’applicazione ”Candidatura: Scuole Innovative Legge 178 del 2020 " consente di presentare la
candidatura per la richiesta di contributo per la realizzazione di scuole innovative con le caratteristiche di
cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei comuni con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per ciascuna candidatura è necessario:
•

confermare tutte le dichiarazioni preventivamente proposte;

•

inserire un CUP attivo e generato per questa linea di finanziamento;

•

inserire le informazioni anagrafiche dell'edificio che si sta candidando;

•

indicare se si e’ capofila di una qualche convenzione tra enti;

•

effettuare il Salva per poter confermare tutte le informazioni richieste

•

effettuare l’ Inoltro per poter finalizzare la propria candidatura: l'utente scarica il template di
Inoltro impostato dal sistema con i dati inseriti nella candidatura, lo firma digitalmente e lo
riallega a sistema. Tale documento rappresenta la ricevuta della candidatura presentata.

3.1 Inserisci Nuova Candidatura

Sulla pagina dell’applicativo Candidatura è presente una sezione di Introduzione e sulla sinistra vengono
visualizzati gli enti per cui l’utente ha effettuato l’Identificazione ente.

Per inserire una candidatura bisogna selezionare il tasto “Nuova candidatura”.
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Alla selezione del tasto “Nuova candidatura” si attiva la sezione “Aggiungi candidatura”.
Il sistema richiederà di selezionare tre differenti dichiarazioni per poter procedere con la candidatura.

Dopo aver cliccato su “prosegui”, il sistema chiede l’inserimento del Codice CUP dell’intervento. Il Codice
inserito viene verificato se presente e con stato attivo nel sistema CIPE, inoltre il sistema controlla che il
codice non sia già presente a sistema.

Se il CUP inserito non è stato generato nel 2021 il sistema avvisa l’utente con un messeggio non bloccante.
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Se il controllo ha esito positivo viene visualizzato un check verde a fianco Codice CUP e viene attivata la
sezione relativa all’acquisizione dei “dati edificio da candidare”, come si può verificare dall’immagine
seguente.

Successivamente, l’utente dovrà indicare il Comune di ubicazione dell’edificio. Il sistema, al momento della
digitazione del terzo carattere, propone la lista dei Comuni e, una volta selezionato il comune di interesse,
viene compilato in automatico il codice catastale relativo.

Dopo aver completato l’indirizzo dell’edificio, il sistema chiede di selezionare la tipologia di scuola tra
quelle previste:
•

Scuola dell’infanzia

•

Polo d’infanzia

•

Scuola primaria

•
•

Scuola secondaria di primo grado
Istituto comprensivo

Opzionalmente, è possibile inserire il codice dell’edificio nell’apposito spazio.
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Una volta cliccato il tasto “conferma”, verrà visualizzato il seguente avviso

Se selezionato “conferma”, i dati inseriti non potranno essere modificati se non a fronte della
cancellazione della candidatura che si sta inserendo.

Successivamente, il sistema chiede se l’ente che sta presentando la candidatura è un comune capofila di
una convenzione.

In caso di risposta negativa, il sistema chiede una conferma dei dati in quanto, dopo il salvataggio, non
potranno essere modificati se non a fronte della cancellazione della candidatura che si sta inserendo.

In caso di risposta affermativa il sistema chiede di aggiungere un ente che fa parte della convezione (come
da immagine seguente).
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Dopo aver inserito la Forma giuridica tra quelle previste:
•
•
•

Unioni di comuni
Comune

Comunità montana o isolana

È necessario inserire all’interno della casella “inserisci l’ente da ricercare” l’ente convenzionato, e
successivamente cliccare il tasto “Aggiungi ente”.
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Selezionando

è possibile inserire eventuali altri enti della convenzione. Man mano che

vengono inseriti gli enti viene popolata la Lista degli enti della convenzione, selezionando dalla stessa
l’Azione

è possibile eliminare degli enti inseriti.

Bisognerà inserire il Dettaglio della convenzione inserendo gli estremi delle delibere di adesione alla
convenzione e selezionando il documento di convenzione.

Il tasto Conferma viene attivato se tutte le informazioni richieste sono state inserite.
Alla Conferma il sistema attiva la sezione “Dati candidatura”, come da immagine sottostante.

Qui l’utente deve indicare:
1. Il livello di progettazione scegliendo tra:
•

Definitivo

•

Esecutivo

•

fattibilità
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2. il tipo di intervento tra:
•
•

Nuova costruzione

Sostituzione edilizia

3. Numero di studentesse e studenti potenziali beneficiari
4. Importo finanziato
Infine, l’utente dovrà selezionare se l’intervento è inserito nell’ambito della programmazione triennale in
materia di edilizia scolastica approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 12 settembre 2018, n. 615 e rettificata con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849 e se è presente un’eventuale dismissione di fitto
passivo.

3.2 Salva Nuova Candidatura
Selezionando il tasto Salva, la nuova candidatura viene salvata con lo stato “In bozza” e nella Home viene
popolata la lista delle Candidature dell’ente che sta presentando.

Se lo stato è In bozza le Azioni presenti nella colonna “azioni” sono:
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•

Modifica consente di modificare i dati inseriti

•

Elimina

consente di eliminare la candidatura salvata in bozza, alla selezione compare il

seguente avviso

con “Conferma” la candidatura viene eliminata. Selezionando “Annulla”, il sistema torna alla
visualizzazione dei dati di dettaglio della candidatura in lavorazione.

•

Inoltra

consente di inoltrare la candidatura inserita in bozza, questa funzione viene

descritta nel dettaglio al paragrafo successivo.

3.3 Inoltro candidatura
Per poter trasmettere la candidatura, l’utente deve procedere all’inoltro selezionando l’icona

presente

nella colonna “Azioni”.
Alla selezione dell’INOLTRO il sistema visualizza la pagina Inoltro Candidatura
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A questo punto le operazioni da effettuare sono:
1. Scaricare il template del Documento di inoltro candidatura selezionando
2. Compilare il file scaricato e Firmarlo digitalmente

3. Riallegare il Documento firmato digitalmente tramite il tasto Seleziona
Nel template di Inoltro candidatura sono riportate tutte le informazioni della candidatura inserite e alcune
dichiarazioni, riportata di seguito:

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del medesimo decreto, dichiara che:
a) l’area candidata per la costruzione della nuova scuola è di proprietà
pubblica

nella

piena

disponibilità,

urbanisticamente

consona

all’edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque

vincolo possa costituire impedimento all’edificazione e già destinate dal
PRG comunale a zone per impianti e attrezzature collettive (scuole) e la

dimensione dell’area disponibile è conforme a quelle previste dal DM 18
dicembre 1975 per la realizzazione dell’ordine di scuola prescelto per la
candidatura;

b) l’area deve disporre di un servizio di trasporto per garantire collegamenti
adeguati alle esigenze dei territori e all’utenza della scuola da realizzare;

c) il progetto dell’intervento proposto rispetta/rispetterà gli indici di

funzionalità previsti dal DM 18 dicembre 1975 e dalle norme vigenti
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(antisismica,

efficientamento

energetico,

antincendio,

barriere

architettoniche, igienico-sanitarie, impianti sportivi ecc.);

d) l’intervento proposto ha un livello di progettazione almeno pari a un

progetto di fattibilità tecnico-economica secondo quanto previsto
dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con indicazione di
eventuali livelli successivi di progettazione posseduti e approvati;

e) l’intervento proposto non deve essere finanziato totalmente o
parzialmente con altri fondi;

f) il costo del progetto proposto al metro quadro di SUL (Superficie Utile
Lorda) non supera i 2.200 euro;

g) il costo dell’investimento è comprensivo del costo dell’area;

h) il progetto proposto deve essere redatto in conformità alle norme

tecniche vigenti e rispettare tutti gli standard di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

i) gli interventi realizzati con il presente progetto proposto devono
conseguire l’agibilità;

j) di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni
in esso contenute;

k) di autorizzare il Ministero dell’Istruzione ad utilizzare l’indirizzo email,

indicato in fase di Identificazione ente, per le successive comunicazioni
relative alla presente procedura.

Il sistema controlla che il file sia del formato previsto (.pdf, .p7m), delle dimensioni previste (max 5 MB) e
che il nome file non contenga spazi bianchi e punti che non si riferiscano all’estensione.

Se il file allegato risulta avere un’estensione diversa da quelle consentite, viene visualizzato il messaggio
riportato di seguito.

Se il file allegato risulta avere dimensioni maggiori delle consentite, viene visualizzato il messaggio
riportato di seguito.
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E’ solo alla conferma dell’inoltro finale che il sistema verifica che il file allegato risulti firmato digitalmente
e, in caso di esito negativo, visualizza il seguente messaggio:

In caso di superamento di tutti i controlli viene salvata la candidatura con lo stato Inoltrato.

N.B. il Documento di Inoltro della candidatura corrisponde alla Ricevuta della candidatura inoltrata
menzionata nell’Avviso Pubblico.
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Se lo stato candidatura è Inoltrato le Azioni possibili sono:
•

Visualizza

•

Annulla Inoltro

consente di consultare i dati inseriti
consente di annullare l’inoltro della candidatura e riportarla in stato in

bozza per effettuare le modifiche del caso, per questa funzione fare riferimento al paragrafo
successivo.

3.4 Annulla Inoltro Candidatura
Alla selezione dell’icona Annulla Inoltro (attiva solo per candidature nello stato Inoltrato) il sistema chiede
all’utente di confermare l’operazione di annullamento dell’inoltro della candidatura.

Se l’utente seleziona “Annulla” il sistema torna alla visualizzazione della “LISTA EDIFICI CANDIDATI PER
L’ENTE” mentre, in caso di “Conferma”, il sistema provvede ad aggiornare lo stato della candidatura ad
In bozza.

N.B. se la candidatura è In Bozza NON risulta presentata.
Se lo stato è In bozza verranno nuovamente abilitate le funzioni Visualizza e Inoltro della Candidatura
sopra descritte.
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