
 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 
 

                                                                  Al Sindaco del Comune di Lentini Saverio Bosco 

Al Responsabile Lavori Pubblici 

Responsabile Pubblica Istruzione 

LORO SEDI 

Ufficio Protocollo 

 

  

OGGETTO: Fondi per Asili nido, Scuole dell’infanzia e Centri Polifunzionali 
 

Il sottoscritto On. Filippo Scerra Camera dei Deputati, Vice Presidente del gruppo Parlamentare 

del M5S, e la Consigliera Comunale Maria Cunsolo informano che: 

 L’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stanzia risorse pari a 100 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 

destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia.  

 

Le risorse sono, in particolare, destinate a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in 

sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi 

alla famiglia, con priorita' per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 

periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti e a 

progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la 

finalita' del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati 

all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i 

bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed 

organizzativo.  

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la 

famiglia e con il Ministro dell'istruzione 30 dicembre 2020, sono state individuate le modalita' e 

le procedure di trasmissione dei sopracitati progetti da parte dei comuni e disciplinati i criteri di 

riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse. 
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La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 15 del 21 Maggio 2021. 
 

Per quanto detto sopra, si richiede di attuare tutte le attività propedeutiche ai fini della 

partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei fondi per asilo nido, scuole 

dell’infanzia e centri polifunzionali, qualora si fosse in possesso dei requisiti previsti 

dall’Avviso . 

 

Per maggiori informazioni cliccare il link seguente: 

 
Edilizia scolastica - MIUR (istruzione.it)  

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml 

 

 

DISTINTI SALUTI 

       
 

Lì 29/03/2021 

                                                                     

Deputato Nazionale M5S Filippo Scerra 

                   Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il 

Movimento 5 Stelle 

Maria Cunsolo 

 

 

 
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  
del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it” 
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