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Ministero dell’Istruzione
Al Ministro dell’economia e delle finanze
Dott. Daniele Franco
Via XX Settembre
ROMA
Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Prof. Enrico Giovannini
Piazzale Porta Pia, n.1
ROMA
Al Ministro della cultura
On.le Dario Franceschini
Via del Collegio Romano, n. 27
ROMA
Al Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome
Pres. Massimiliano Fedriga
Via Parigi, n. 11
ROMA
Al Presidente ANCI
Pres. Antonio Decaro
Via Dei Prefetti, n. 46
00186 ROMA
Al Presidente UPI
Pres. Michele De Pascale
Piazza Cardelli, n. 4
00186 ROMA
OGGETTO: Convocazione dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica.
In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita ai sensi dell’art. 1,
comma 159, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è convocato per il giorno 22 novembre
2021, alle ore 10.30, l’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica previsto dall’articolo 6 della legge
11 gennaio 1996, n. 23. La riunione si terrà presso la sede del Ministero dell’istruzione – Sala Aldo
Moro, viale Trastevere, n. 76/a, 2° piano, con il seguente programma e con i seguenti punti all’ordine
del giorno:
- ore 10.30 – apertura dei lavori dell’Osservatorio da parte del Ministro dell’istruzione, Prof.
Patrizio Bianchi;
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- ore 10.45 – riepilogo dei programmi e dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica e
presentazione degli investimenti infrastrutturali a valere sul Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
Attesa la rilevanza delle tematiche, è richiesta la partecipazione di tutti i componenti ovvero la
designazione di autorevoli delegati, per i quali si chiede di fornire i nominativi in modo da consentire
le necessarie comunicazioni per consentirne l’accesso.
Ai sensi della normativa vigente, le persone delegate sono tenute a presentare la certificazione
verde Covid-19.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.
D’ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Luigi Fiorentino
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