
 

 
 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 

IL MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e 

della RICERCA 

(di seguito denominato “MIUR”) 
 

E 

 

la FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI 
ISCRITTI INARCASSA 

(di seguito denominata “Fondazione INARCASSA”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Per la collaborazione in materia di edilizia scolastica” 
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VISTI 

 

 

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

 

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, 

a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica; 

 

- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 

11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la 

definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di 

appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi 

finanziamenti; 

 

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

n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e, in particolare, l’art. 18, 

commi 8-ter e seguenti; 

 

- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 

 

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti e in particolare l’articolo 1, comma 39, relativo ad attività di formazione in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo 

grado; 

 

- le citata legge n. 107 del 2015 e, in particolare, l’articolo 1, comma 159, con cui è stata istituita 

la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole; 

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento 

di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in particolare, 

l’articolo 7, comma 3, che individua all’interno del Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali i relativi uffici di livello dirigenziale 

generale tra le quali è compresa anche la Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

 

- il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753 

(di seguito, d.m. n. 753 del 2014), che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in 

particolare, l’allegato 4 del citato decreto, che individua le funzioni e le competenze attribuite 

agli uffici dirigenziali non generali della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

 

- l’Atto di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 23 dicembre 

2016, n. 70, concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca per l’anno 2017; 

 

- la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 

denominata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”; 

 

- la circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università della ricerca del 

24 marzo 2017, prot. n. 8383, contenente le indicazioni per la redazione dei Protocolli d’intesa; 

 

 

 

PREMESSO CHE 
 

il MIUR: 

 

− è impegnato nel finanziamento di contributi aggiuntivi agli enti locali per garantire l’attuazione di 

interventi di edilizia scolastica, al fine di assicurare la messa in sicurezza degli edifici, 

l’adeguamento e il miglioramento sismico delle scuole, nonché l’adeguamento alla normativa 

vigente; 

 

− pone in essere azioni volte alla prevenzione di fenomeni crollo dei solai e dei controsoffitti, nonché 

alla definizione di indagini di vulnerabilità sugli edifici scolastici e alla relativa progettazione; 

 

− attraverso la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, è impegnato nella diffusione della 

cultura della sicurezza nelle scuole e promuove iniziative volte a sostenere le competenze delle 

studentesse e degli studenti sui temi della sicurezza nonché la formazione del personale scolastico; 

 

 

la Fondazione INARCASSA: 

 

− è una Fondazione di architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa, con sede in 

Roma, alla Via Salaria, n. 229, codice fiscale 97666920588, rappresentata dal Presidente ing. 

Egidio Comodo; 

 

− ha costituito un apposito Fondo di rotazione e garanzia idoneo a poter consentire le anticipazioni 

per avviare gli incarichi delle fasi di progettazione necessarie per attivare le diverse linee di 
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finanziamento previste dalla normativa vigente, anche di competenza statale; 

 

− il Fondo di rotazione è finalizzato unicamente alla copertura dei costi di progettazione e oneri 

connessi, necessari per l’ottenimento del finanziamento dell’opera; 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Finalità) 

 

1. Con il presente Protocollo d’intesa, in coerenza con l’impegno del Governo sui temi della sicurezza 

nelle scuole, il MIUR e la Fondazione INARCASSA si impegnano a una collaborazione per 

garantire la prevenzione dai rischi e la sicurezza nelle scuole. 

 

 

Art. 2 

(Impegni delle Parti) 

 

1. Allo scopo di conseguire le finalità del presente Protocollo d’intesa, il MIUR e la Fondazione 

INARCASSA (di seguito, insieme, le “Parti”) concordano quanto segue: 

 

- Impegni del MIUR: 

a) concorrere al raggiungimento delle finalità perseguite con il presente Protocollo 

d’intesa; 

b) mettere a disposizione della Fondazione Inarcassa tutte le informazioni utili relative ai 

finanziamenti di progetti in materia di edilizia scolastica; 

c) dare ampia diffusione al presente Protocollo sulla pagina web del sito internet del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dedicata all’edilizia scolastica. 

 

- Impegni della Fondazione INARCASSA: 

a) utilizzare il proprio Fondo di rotazione e garanzia, appositamente costituito e idoneo a 

consentire le anticipazioni per avviare gli incarichi delle fasi di progettazione necessarie 

per attivare interventi di edilizia scolastica prioritariamente per le diverse linee di 

finanziamento previste dalla normativa vigente, anche di competenza statale; 

b) utilizzare il Fondo di rotazione unicamente per la copertura dei costi di progettazione e 

oneri connessi, necessari per l’ottenimento dei finanziamenti e contributi necessari per 

gli interventi di edilizia scolastica; 

c) dare ampia diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione, alle iniziative 

previste nel presente Protocollo d’intesa. 
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Art. 3  

(Condizioni generali) 

 

1. Alla scadenza del presente Protocollo d’intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, 

cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in 

abbinamento con il proprio la denominazione o il logo dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in 

alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo 

accordo scritto.  

2. Non sono previsti oneri finanziari a carico del MIUR per l’attuazione del presente Protocollo 

d’intesa.  

3. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni reciproci di cui all’art. 2 per l’intera 

durata del presente Protocollo d’intesa.  

 

 

Art. 4 

(Comunicazione e visibilità del Protocollo) 

 

1. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità al presente Protocollo d’intesa.  

2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente 

Protocollo d’intesa congiuntamente o singolarmente e nell’ambito di proprie iniziative di 

comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall’altra Parte. 

3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente 

Protocollo d’intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente 

informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività. 

 

 

Art. 5 

(Attuazione e gestione) 

 

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo, può essere costituito, con 

decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, un Comitato attuativo 

paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti. 

2. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di 

presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. 
 
 

Art. 6 

(Durata e Recesso) 

 

1. Il presente Protocollo d’intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.  

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d’intesa dandone comunicazione all’altra 

Parte con preavviso scritto di almeno trenta giorni.  

3. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la 

possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d’intesa. 
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Art. 7 

(Trattamento dei dati) 

 

1. Le Parti convengono che nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, non si 

prevedono trattamenti di dati personali. Qualora si preveda trattamento di dati personali per le 

attività di volta in volta concordate ai sensi degli articoli 2 e 5, le Parti agiranno in osservanza dei 

principi di legge previsti in materia. 

 

 

Roma, 23 novembre 2017. 

 

 

PER IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 

STRUMENTALI 

Dott.ssa Carmela Palumbo 

 

PER LA FONDAZIONE INARCASSA 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

 

Ing. Egidio Comodo 
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