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Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2017, n. 1090.

Legge 13 luglio 2015, n. 107 - decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - decreto del Ministro dell’Istruzione, 
università e ricerca 23 agosto 2017, registro n. 637. Procedura pubblica per selezione di manifestazioni di 
interesse per la costruzione di edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi. Criteri di selezione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge 13 luglio 2015, n. 107 - decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 65 - decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017, registro 
n. 637. Procedura pubblica per selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da de-
stinare a poli per l’infanzia innovativi. Criteri di selezione.” e la conseguente proposta dell’assessore Antonio 
Bartolini;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi as-

segnati alla direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto del decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017;
2) di adottare i criteri per la selezione delle manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da destinare a 

poli per l’infanzia innovativi come da allegato A, parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs. 33/2013; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Um-

bria.
5) di incaricare il Servizio Diritto allo studio universitario, università e ricerca degli adempimenti conseguenti.

 La Presidente
 marini

(su proposta dell’assessore Bartolini)

docUmento iStrUttorio

Oggetto: Legge 13 luglio 2015, n. 107 - decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - decreto del Ministro dell’Istru-
zione, università e ricerca 23 agosto 2017, registro n. 637. Procedura pubblica per selezione di manifestazioni 
di interesse per la costruzione di edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi. Criteri di selezione.

Preso atto della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, i commi 180, 181, lettera e), 182 e 184;

Preso altresì atto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 
2015, n. 107;

Dato atto che all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo si stabilisce che al fine di favorire la costruzione 
di edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi 

a.petricca
Rettangolo
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disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici 
di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per 
l’acquisizione delle aree;

Preso atto del decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017, registrato con il n. 637, con 
il quale, tra l’altro:

— vengono ripartite le risorse di cui al decreto legislativo n. 65/2017 sopra richiamato fra le Regioni e Province 
autonome, con l’assegnazione alla Regione Umbria di euro 2.771.630,76;

— sono definiti i criteri di selezione delle manifestazioni di interesse, con la possibilità per le Regioni di inserire 
ulteriori criteri sulla base delle specificità territoriali, sono individuate le spese non ammissibili e vengono definiti i 
tempi per la selezione, da 1 a 3, delle manifestazioni di interesse e per l’invio delle stesse al Ministero dell’Istruzione, 
università e ricerca;

Dato atto che sulla selezione delle manifestazioni di interesse è richiesto il parere dell’ANCI regionale;
Dato altresì atto che sui criteri di selezione delle manifestazioni di interesse, di cui all’allegato A parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 
— è stato acquisito il parere positivo dell’ANCI regionale;
— c’è stato altresì il confronto con esito positivo in sede di Cabina di regia regionale per l’edilizia scolastica, isti-

tuita con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 908, alla quale, con il coordinamento della Regione, 
partecipano le Province, l’ANCI regionale, l’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti dei dirigenti scolastici della 
regione;

Ritenuto opportuno accelerare i tempi di attuazione dell’intervento, considerate le scadenze fissate nel richiamato 
decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ALLEGATO A - Avviso 

Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse di cui all’art. 3, commi 4 e 
seguenti, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017, registro n. 637, per la 
costruzione di edifici per poli per l’infanzia innovativi. Criteri di selezione.

Art. 1
(Oggetto)

1. Sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e del decreto 
del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2107, con il presente avviso 
vengono definiti i criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse per la 
costruzione di edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica.

2. Le manifestazioni di interesse sono presentate dai Comuni della Regione Umbria.
3. La Regione seleziona fino a tre manifestazioni di interesse sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 3, previo parere dell’ANCI regionale, e le trasmette al Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca.

4. La selezione di cui al punto che precede è finalizzata anche a individuare per ciascuno 
dei territori delle province di Perugia e Terni almeno un progetto.

Art. 2
(Ammissibilità)

1. Sono ammissibili manifestazioni di interesse per la costruzione di una nuova scuola in 
un’area che sia nella piena disponibilità dell’Ente locale proponente e urbanisticamente 
consona all’edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa 
risultare motivo di impedimento o di ostacolo all’edificazione, anche tenendo conto di 
eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva. 

2. Sono ammissibili le spese per la costruzione di nuove scuole, ad eccezione di spese 
per:

 Indagini preliminari 
 Progettazione 
 Arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica 
 Eventuale demolizione di fabbricati 
 Bonifica dell’area 
 Collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante 

i lavori 
3. Ogni manifestazione di interesse può essere riferita alla costruzione di una sola 

struttura di cui all’art. 2, comma 1. 
4. Le dimensioni dell’area devono essere conformi al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975.

Art. 3
(Valutazione)

1. La valutazione delle manifestazioni di interesse è condotta nel rispetto dei seguenti 
criteri di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, università e rice\rca 23 
agosto 2107:
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ALLEGATO A - Avviso 

Criteri Punteggio 
a) Ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo 

conto:
 Della popolazione scolastica interessata dalla 

proposta: 0,02 punti per ciascuna unità di 
popolazione scolastica fino ad un massimo di 20 
punti

 nonché degli obiettivi di razionalizzazione della 
rete scolastica e di accorpamento o aggregazione 
di più sedi scolastiche esistenti, anche nell’ottica di 
una edilizia sostenibile 

Fino a 30 

10

b) Disponibilità di un servizio di trasporto per garantire 
collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e 
dell’utenza della scuola da realizzare 

8

c) Disponibilità a garantire una ampia apertura e 
coinvolgimento del territorio offrendo servizi generali, 
spazi collettivi e risorse professionali; 

7

d) Progetto didattico connesso alla costituzione del polo 
d’infanzia 

10

e) Livello di innovazione didattica che si intende 
promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la 
sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di 
apprendimento, in termini di  
 spazio della didattica innovativa rispetto alla 

didattica complessiva: 0,15 punti per ogni punto % 
fino ad un massimo di 10 punti 

 Sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di 
apprendimento 

Fino a 10 

5

f) Congruità del costo stimato per la realizzazione del 
nuovo polo alla luce dei prezziari regionali vigenti 

5

g) Ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle 
specificità territoriali: 
- Area ricompresa nell’ambito della Strategia 

nazionale Aree interne 
15

2. In caso di parità di punteggio l’ordine progressivo di valutazione sarà determinato sulla 
base della popolazione scolastica interessata alla nuova scuola. In caso di ulteriore 
parità si procederà al sorteggio.
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ALLEGATO A - Avviso 

Art. 4 
(Risorse finanziarie) 

1. Per le finalità del presente avviso sono destinati, come da riparto di cui all’articolo 1, 
comma 1, del decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2107, 
euro 2.771.630,76. 

Art. 5
(Norma transitoria) 

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente avviso si rinvia al decreto 
del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017, registro n. 637. 


