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ARTICOLO 20 

 

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA 
 

 

CAPO VI 

EDILIZIA SCOLASTICA 

ART. 20 

(Scuole innovative) 

1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, 

impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, 

caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, 

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di Missione 

per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia 

scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede a ripartire le 

risorse di cui al comma 2 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle 

stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di 

intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. 

1-bis. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare almeno uno e fino 

a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la 

Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante 

procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati 

dalle regioni ai sensi del precedente comma 1-bis, nel limite delle risorse assegnate dal 

successivo comma 2 e comunque almeno uno per regione. 

1-quater. I progetti sono valutati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la 

Struttura di Missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri e al rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La 

Commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del 

finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro 

emolumento comunque denominato. 

1-quinquies. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i 

successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 

1-ter, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

2. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 

8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, 

da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 

sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per 

l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. 


