
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIATTAFORMA APERTA 22 E 30 DICEMBRE 2022

 INVESTIMENTO 3.2 – SCUOLA 4.0 :

 AZIONE 1: NEXT GENRATION CLASSROOMS

 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS

SCADENZA 31-12-2024 (rendicontazione) 31-12-2025 (realizzazione)

 INVESTIMENTO 1.4 DISPERSIONE SCOLASTICA

SCADENZA 31-12-2024

Relatore

DSGA Monia Meraviglia

L’Aquila – 15 febbraio 2023



Nella gestione:

- inserire delibere OO.CC. – Collegio e Consiglio;

- assunzione in bilancio acquisire dopo la firma dell’Accordo di 

Concessione 



Cronoprogramma PNRR 4.0 – da confermare

Scadenza Attività 

28/02/2023

- GRUPPO di progettazione – elaborazione Proposta Progettuale 

- Richiesta CUP

- Compilazione ed invio progetti su Piattaforma FUTURA

- ACCORDO Concessione inviare su piattaforma

- Acquisire delibere specifiche CdD e CI

ASSUNZIONE IN BILANCIO – Dopo l’autorizzazione del Progetto in

piattaforma e la firma congiunta dell’Accordo di Concessione

30/06/2023

Individuazione soggetti affidatari delle forniture di beni e servizi con 

appositi avvisi (codice appalti)

Giugno 2024 Realizzazione degli ambienti innovativi digitali e dei laboratori

Monitoraggio 

semestrale 

31-luglio

31 gennaio



ISTRUZIONI OPERATIVE MIM

ELEMENTI CONTABILI PNRR

1) CUP (utilizzando i codici template pre-impostati)

2) CIG ORDINARIO (per ogni contratto anche di piccola entità) 

SERVIZIO SIMOG (deliberazione  Anac 122/2022)

3) DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI (determina ANAC 556/2017) DSAN

4) DURC- Patto integrita’

NOVITA’

4) CONFORMITA’ AL PRINCIPIO DNSH (ex ante-in itinere –ex post) ovvero verifica del principio 

di «non arrecare danno significati agli obiettivi ambientali (di cui all’art. 17 del Regolamento

(UE) 2020/852 – circolare MEF-RGS n. 33 del 13/10/2022 

- checklist schede 3 e 4



Cig ordinario / Programma Biennale e CUI 

NOVITA’ INTRODOTTE

LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00

https://contrattipubblici.org/blog/2019/11/05/programmazione-biennale-triennale-della-pubblica-

amministrazione/

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?:2018;14~art6!vig= 

https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__21__Programma_degli_acquisti_e_programmazione_dei_l

avori_pubblici/8388

https://www.sentenzeappalti.it/2019/07/01/portale-unico-nazionale-per-gare-e-programmazione-avvio/

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page

CODICE UNICO DI INTERVENTO (CUI)

Il codice è composto da: Codice Fiscale dell'Amministrazione + prima annualità del primo programma 

(aaaa) nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre (00001, 00002, etc.).

https://contrattipubblici.org/blog/2019/11/05/programmazione-biennale-triennale-della-pubblica-amministrazione/
https://contrattipubblici.org/blog/2019/11/05/programmazione-biennale-triennale-della-pubblica-amministrazione/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?:2018;14~art6!vig
https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__21__Programma_degli_acquisti_e_programmazione_dei_lavori_pubblici/8388
https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__21__Programma_degli_acquisti_e_programmazione_dei_lavori_pubblici/8388
https://www.sentenzeappalti.it/2019/07/01/portale-unico-nazionale-per-gare-e-programmazione-avvio/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page


PER ACQUISTI SUPERIORI A € 40.000,00 (IMPONIBILE)

FVOE 

DELIBERA ANAC N.464 DEL 27-07-2022 il servizio AVCPASS è sostituito dal 27/10/22 dal servizio 

FASCICOLO VIRTUALE

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe

PASSOE

LA DITTA DEVE RICHIEDERE IL PASSOE DOPO AVER ACQUISITO IL CIG SIMOG E COMUNICARLO ALLA 

STAZIONE APPALTANTE (cosi’ è possibile verificare i requisiti di carattere generale , economico e 

finanziario dichiarati i sede di gara)

CONTRIBUTO ANAC

NUOVAMENTE OBBLIGATORIO PAGARE

Secondo le disposizioni Anac Delibera n. 830 de 21/12/2021

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe


ANAC – CONTRIBUTO

https://www.anticorruzione.it/-/gestione-

contributi-gara



Titolare effettivo –Circolare Mef-RGS 

n.30 dell’11/08/2022
Destinatario fondi pubblici 

 Richiedere i dati del titolare o 

titolari effettivo/i di una società: 

Nome, Cognome , data di nascita

 Visure camerali

 Casellario giudiziario (Tribunale) 

assenza carichi pendenti (Procura )

 Richiedere dichiarazione di assenza 

di conflitto di interessi e di 

situazioni di incompatibilità 

 Per il personale interno 

Richiedere dichiarazione di 

assenza di conflitto di interessi e 

di situazioni di incompatibilità 

(RUP, componenti commissioni, 

collaudatori…)



Assunzione in bilancio

 Entrate

 Aggregato A2 «Finanziamenti 

Unione Europea»

 Livello 2: 03 «Altri finanziamenti 

dell’UE»

 Livello 3: Sottovoce da creare 

«Nextgeneration EU –PNRR»

 Uscite

 Attività A 

 Livello 2: A.3 Didattica

 Livello 3: creare una voce specifica 

«Piano Scuola 4.0- Azione 1 –

Nextdigitalclassroom

 Inserire CIP

 Inserire CUP



Contratti Pubblici  - Pnrr

Quaderno n. 1 aggiornato a giugno 2022

 Decreto Semplificazioni n.76/2020 

e n.77 /2021 fino al 30/06/2023 

 AFFIDO DIRETTO PURO anche senza 

la comparazioni di due o più 

preventivi : 

 Lavori fino a 150.000 euro

 Servizi e forniture fino a 139.000 

euro

CONSIGLIO fare istruttoria per

indagini di mercato e raccolta di

preventivi

 DL 77/2021

DEROGA A CONSIP E MEPA per 

rispettare tempistiche e condizioni del 

PNRR

 Elevazione dei massimali introdotti 

dal DL 76/2020

 Rendicontazione in piattaforma

 Piccoli lavori non strutturali con 

semplice comunicazione all’EE.LL.



Pagamento personale interno (con tutte le 

ritenute prev.li e assistenziali )

CCNL importi lordo dipendente



ESPERTI ESTERNI

DI 326 del 12/10/1995 – CM del lavoro n. 

101/1997
 I compensi lordi orari massimi attribuibili per le

prestazioni previste dai contratti in caso di azioni di
aggiornamento e formazione rivolte al personale, sono
determinati da D.I. n.326/95 nelle misure seguenti:

 • per attività di docenza fino a € 41,32 ; nel caso di
docenti universitari il compenso è elevato fino ad €51,65;

 • per attività di coordinamento dei lavori di gruppo e per 
attività di tutoraggio fino a € 25,82 ;

 • per attività di direzione, organizzazione e controllo 
delle singole iniziative formative destinate al
personale della scuola fino ad un massimo di € 41,32;

 • per le attività' di coordinamento scientifico, di 
progettazione, di produzione e validazione dei
materiali, di monitoraggio e di valutazione degli 
interventi stessi, rese nell' ambito di iniziative di
formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a 
distanza, e' quantificabile fino ad un massimo di €
41,32 ; nel caso di docenti universitari il compenso è 
elevato fino ad € 51,65.

 https://www.edscuola

.it/archivio/norme/cir

colari/cml101_97.html

 Regolamento interno 

di Istituto

https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cml101_97.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cml101_97.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cml101_97.html


Garanzie artt.93 e 103 

Codice Appalti Pubblici 

 GARANZIA PROVVISORIA 

SOTTO SOGLIA NON E’ OBBLIGATORIA FINO 
AL 3070672023

 GARANZIA DEFINITIVA

- nelle procedure di appalto ex art. 36, 
comma 2, lett. b), D.lgs 50 del 2016, la 
richiesta della garanzia definitiva è 
obbligatoria, il suo rilascio deve essere 
documentato e deve risultare dal fascicolo 
di progetto (SENZA CONSIDERARE LE 
SOGLIE);
- nelle procedure di appalto ex art. 36, 
comma 2, lett. a), d.lgs 50 del 2016, 
l'esonero dalla prestazione della garanzia 
definitiva previsto dall’art. 103, comma 11, 
D.Lgs 50/2016 è subordinato – e di ciò
occorre dare atto - ad un miglioramento del 
prezzo di aggiudicazione e deve essere 
sempre adeguatamente motivato

GARANZIA 

PROVVISORIA

GARANZIA 

DEFINITIVA

https://www.sentenzeappalti.it/2022/07/16/facolta-di-non-

richiedere-la-garanzia-definitiva-per-gli-affidamenti-diretti-ai-

sensi-del-decreto-semplificazioni-lavori-di-importo-inferiore-a-

150-000-euro-e-servizi-e-forniture-di-importo-inferiore/
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