
Riparto dei primi 700 milioni di euro
(Fondo Legge Bilancio 27 dicembre 2019 n.160)

NIDI (costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione): 
280 milioni di euro di cui 168 milioni di euro per progetti destinati a struttu-
re localizzate nelle aree svantaggiate e di progetti per strutture nelle perife-
rie urbane presentati dai Comuni Capoluogo di provincia 

SCUOLE INFANZIA (costruzione, ristrutturazione, messa in sicurez-
za, riqualificazione): 175 milioni di euro di cui 105 milioni di euro per progetti 
destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate e di progetti per strut-
ture nelle periferie urbane presentati dai Comuni Capoluogo di provincia 

CENTRI POLIFUNZIONALI PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA: 
105 milioni di euro, di cui 63 milioni di euro per progetti destinati a strutture 
localizzate nelle aree svantaggiate e di progetti per strutture nelle periferie 
urbane presentati dai Comuni Capoluogo di provincia

RICONVERSIONE SPAZI SCUOLA INFANZIA
INUTILIZZATI: 140 milioni di euro destinati a tutti i Comuni

Entro 12 mesi proposta aggiudicazione per opere con costo fino a 200 mila euro

Entro 18 mesi proposta di aggiudicazione per opere con costo compreso tra 
200.001- 1 milione di euro

Entro 21 mesi proposta di aggiudicazione per operare con costo superiore 
a 1 milione di euro

I termini sono prorogati di 6 mesi se l’ente ha richiesto il contributo anche 
per spese di progettazione 

I Comuni proprietari di edifici per asili nido, scuole infanzia e centri polifun-
zionali per famiglie possono richiedere il contributo per un massimo di due 
progetti, ognuno dei quali riferito ad un solo edificio. È possibile candidare 
un progetto anche assieme ad un altro ente locale (convezione EELL). 

Il contributo massimo per ciascun progetto è di 3 milioni di euro

Gli enti interessati inviano la candidatura utilizzando solo la piattaforma in-
formativa del Ministero Istruzione, nella pagina dedicata all’edilizia scolastica 
al  link:  https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-po-
lifunzionali.shtml 

Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dalle ore 10.00 del giorno 
24 marzo 2021 e fino alle ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021.

Il Ministero dell’Istruzione verifica la documentazione e comunica l’esito al

Ministero dell’Interno che eroga le somme

20% del finanziamento come anticipazione a richiesta del Comune bene-
ficiario

Restante somma sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o spese 
maturate, fino al raggiungimento del 90%

Residuo 10% a seguito dell’avvenuto collaudo e/o certificato di regolare 
esecuzione

RISORSE

EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI

AFFIDAMENTO LAVORI E TEMPI

PROGETTI

COME PARTECIPARE - SCADENZE

EROGAZIONI

PIANO ASILI NIDO  SCUOLE INFANZIA E CENTRI 
POLIFUNZIONALI PER FAMIGLIE
Messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e nuova 
costruzione degli edifici dei Comuni
Avviso pubblico del Ministero dell’Interno e dell’Istruzione

PER INFORMAZIONI:
06.5849.2778 - 3382  –  dgefid.segreteria@istruzione.it


