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Aggiornamento scadenze edilizia scolastica al 18 febbraio 2020 

 

 

Economie Bei annualità 2015 e 2016: è in registrazione alla Corte dei Conti il decreto 
che proroga al 30.06.2020 il termine per aggiudicare. 
 
Mentre resta confermata la data del 15 ottobre 2020 per completare e rendicontare i lavori.  
 
 
I Piano triennale antincendio  
 
Il DM n. 101 del 13 febbraio 2019 prevedeva che i lavori venissero affidati entro 12 mesi 
dalla data di adozione del decreto, entro 13 febbraio 2020. 
 
E’ stato firmato il decreto di proroga al 30 giugno 2020 in registrazione alla Corte 
dei Conti. 
 
 
II Piano triennale antincendio 
 
Con decreto del MIUR 29 novembre 2019, n. 1111 è stato autorizzato un secondo piano 
per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Fino al 27 febbraio 
il termine per presentare richiesta all’avviso n. 532 del 16 gennaio 2020 pubblicato sul 
sito del Ministero dell’Istruzione. 
 
 
Strutture Scolastiche Sportive 
 
DM n. 94 dell’11 febbraio 2019, prevede che i lavori siano affidati entro 12 mesi dalla data 
di adozione del decreto.  
 
E’ stata prevista una proroga al 31 ottobre 2020. Il decreto è in registrazione alla Corte 
dei Conti. 
 
 
Fondo Comma 140 Comuni  
 
Con DPCM 21 luglio 2017 sono state assegnate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca risorse da destinare ai Comuni per interventi di edilizia scolastica. 
 



Decreto n. 471/ 2019 proroga aggiudicazione dal 19/8/2019 al 31/3/2020. 
Il ministero sta valutando una eventuale proroga per l’aggiudicazione dal 
31/03/2020 ad ottobre 2020.   
 
 
Fondo comma 140 Province e Città Metropolitane 
 
DM 120/2019 proroga termine aggiudicazione, dal 13 maggio al 15 ottobre 2019; 
DM 1038/19 ulteriore proroga per termine aggiudicazione per gli interventi al 31/3/2020. 
Resta confermata la scadenza del 31 marzo 2020. 
 
 
Indagini di vulnerabilità sismica: differimento termini 
 
Sono state recepite nel dl Milleproroghe le proposte emendative dell’ANCI finalizzate a 
differire al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli 
edifici scolastici, previsti dall'art. 20 bis del d.l. 8/2017 e dall’art. 20, c. 5, del d.l. 
248/2007. Le proroghe interesseranno tutti gli edifici scolastici siti nelle diverse zone a 
rischio sismico. 
 


