
SISTEMAZIONE PROVVISORIA STUDENTI DURANTE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

- CRITERI  E PROCEDURE   - 

 

Procedura per assegnazione somme 
 

Possono presentare richiesta di assegnazione di somme per provvedere alla sistemazione provvisoria 

degli studenti le Amministrazioni che ne hanno rappresentato l’esigenza in riscontro alla nota dell’USRC 

protocollo n. 2872 del 04 giugno 2014. La richiesta di assegnazione di somme deve essere formulata 

dall’Amministrazione trasmettendo unitamente la seguente documentazione: 

- Dichiarazione del Sindaco compilata e firmata (come da modello pubblicato sul sito www.usrc.it nella 

sezione edilizia scolastica; 

- Planimetrie 

- Relazione fotografica 

- Relazione tecnica dettagliata 

- Computo metrico (nel caso di esecuzione di lavori su immobili di proprietà dell’Ente) 

- Contratto di affitto stipulato (nel caso di affitto di locali) 

Si precisa che la richiesta è istruibile solo a seguito della trasmissione da parte dell’Ente del progetto di messa 

in sicurezza dell’edificio scolastico finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE n. 47/2009. 

Criteri per l’approvazione delle somme 

Il contributo massimo ammissibile (C) è ottenuto come valore minimo tra i valori limite (I1, I2, I3) calcolati 

come di seguito illustrato: 
 

Limite massimo in funzione dell’intervento di messa in sicurezza edificio (I1) 
 

Il limite massimo è calcolato come il 10% dell’importo approvato per l’intervento di messa in sicurezza 

dell’edificio scolastico finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE n. 47/2009. 
 

Limite massimo in funzione del numero di alunni (I2) 
 

Il limite massimo è ottenuto considerando un contributo per ciascun alunno coinvolto, di importo 

decrescente all’aumentare del numero di alunni secondo gli scaglioni di seguito individuati: 

- da 0 a 50 alunni, Euro 1.000,00 per alunno; 

- da 51 a 100 alunni, Euro 900,00 per alunno; 

- da 101 a 200 alunni, Euro 800,00 per alunno; 

- da 201 a 400 alunni, Euro 700,00 per alunno; 

- da 401 alunni, Euro 600,00 per alunno. 
 

Limite massimo in funzione del contributo richiesto (I3) 
 

Il limite massimo è ottenuto decurtando le somme ammissibili, a seguito dell’istruttoria USRC, secondo 

scaglioni crescenti in funzione dell’importo. Tali importi sono da intendersi riferiti a lavorazioni/servizi 

strettamente connessi alla sistemazione provvisoria degli alunni, relativi al periodo di esecuzione dei lavori di 

messa in sicurezza.  

Gli scaglioni individuati con relative detrazioni sono i seguenti: 

- da Euro 0,00 a 50.000,00 detrazione al 15%; 

- da Euro 50.000,01 a 100.000,00 detrazione al 20%; 



- da Euro 100.000,01 a 200.000,00 detrazione al 30%; 

- da Euro 200.000,01 a 400.000,00 detrazione al 35%; 

- da Euro 400.000,01 detrazione al 40%. 

 

 

Modalità di erogazione somme 
 

Le somme saranno erogate agli Enti secondo le seguenti modalità: 

- prima rata, a titolo di acconto, su richiesta dell’Amministrazione, fino al 40% delle somme ammissibili; 

- rata di saldo, previa trasmissione della documentazione relativa all’avvenuta approvazione dell’atto di 

collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione ai sensi della normativa vigente, previa rendicontazione 

delle somme già concesse, ivi compresa la documentazione inerente la quota parte in accollo 

all’Amministrazione, come dai criteri su esposti. 

 


