
 

 

DIPARTIMENTO III  
“Programmazione della rete scolastica – 
Edilizia scolastica” 
Il Direttore, Ing. Giuseppe Esposito 

Direzione del Dipartimento III 
Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 
Telefono: 06-6766.4666/3687 
Pec Dipartimentale: scuola@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
E-mail Direzione: direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti superiori  
  della Città Metropolitana di Roma Capitale 
  posta elettronica certificata 
 
 e, p.c.  Sindaca metropolitana  

  Avv. Virginia Raggi 
  p.e.o. 
 

  Vice Sindaco metropolitano 
  Prof.ssa Maria Teresa Zotta 
  p.e.o. 
 
   U.S.R. Lazio 
  Direttore Generale  
  Dott. Rocco Pinneri 
  drla@postacert.istruzione.it 
  
Oggetto: Richieste di intervento per l’AS 2020/2021. Riscontro informativo 

Pervengono agli uffici dello scrivente Dipartimento numerose richieste di interventi e/o di 
forniture di beni e/o servizi che, sebbene motivate in ragione dei criteri e delle prescrizioni fornite dal 
Comitato Tecnico Scientifico del 28.05.2020 e dal Piano Scuola 2020-2021 - adottato dal Ministero 
dell’Istruzione con Decreto R.0000039 del 26.06.2020 per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 - 
risultano ampiamente sovradimensionate rispetto all’effettiva quantità di risorse economiche disponibili. 

In tal senso, si evidenzia che lo strumento attivato dal Governo, rivolto agli EE.LL. per fronteggiare 
le criticità relative alla riapertura delle scuole - allo stato attuale - è rappresentato dall’Avviso pubblico per il 
finanziamento di “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 24.06.2020.  

E’ altresì opportuno evidenziare che il suddetto finanziamento risulta estremamente limitato in 
relazione al numero di sedi scolastiche di competenza metropolitana (l’importo del contributo ministeriale 
per la CMRC è previsto nella misura complessiva di Euro 3.000.000,00) e finalizzato a due tipologie di 
intervento, (1-lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche; 2-forniture di 
arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti) escludendo, come 
precisato all’art. 11, le spese per l’installazione di tensostrutture o strutture mobili e comunque rimovibili. 

Parimenti, si specifica che, in ragione dell’insufficienza delle risorse di cui trattasi nonché della 
ristretta tempistica d’intervento, tutte le richieste, con riferimento anche a quelle riguardanti forniture per un 
ingente numero di arredi scolastici, seppure conformi ai soprariportati criteri ministeriali di spesa, potranno 
trovare limitato accoglimento. 

Nel rappresentare infine che l’Ente metropolitano è stato ammesso al predetto finanziamento 
ministeriale, si comunica che i tecnici del Dipartimento III stanno provvedendo alla valutazione delle 
richieste sulla base delle verifiche tecniche, tenendo conto delle priorità e considerando peraltro la necessità 
di individuare interventi che possano essere completati e rendicontati entro 31.12.2020 (art. 8 dell’Avviso).  
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