
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

 
 

Alle  Strutture regionali competenti in 
materia di edilizia scolastica 

 LORO SEDI 

E, p.c. Al  Coordinamento della IX Commissione 
della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome; 

All’ Unione delle Province d’Italia (UPI) 

All’ Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) 

 
 
OGGETTO: Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il riuso gratuito 

del programma applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica 
sviluppato dal Ministero dell’istruzione.  
Avvio generalizzato delle nuove Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica. 

   
 
Si fa seguito alla nota prot. DGEFID n. 8383 del 26 marzo 2021, in attuazione della quale 

è stato completato, con un procedimento ormai consolidato, l’invio telematico a codeste Strutture 
regionali della versione finale del software “ARES 2.0” – versione 2.0.0 – nonché del Manuale per la 
compilazione delle schede di rilevazione del patrimonio di edilizia scolastica, destinato agli operatori degli 
Enti locali che si occuperanno dell’inserimento e dell’aggiornamento dei dati. 

Atteso che, con la citata versione del software, sono stati definitivamente risolti i problemi 
tecnici emersi nel corso delle prime esperienze di esercizio delle nuove Anagrafi regionali, nel 
corso della seduta dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica, tenutosi lo scorso 24 marzo 
e presieduto dal Sig. Ministro, è stata fissata al 6 aprile 2021 la nuova data di avvio generalizzato 
delle nuove Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica. 

Pertanto, al fine di consentire a tutte le Regioni di dare formale avvio alle nuove Anagrafi 
regionali e di definire una data unica a livello nazionale per la decorrenza dei termini di 
caricamento dei dati da parte degli enti locali di 5 mesi per la prima fase e di 7 mesi per la seconda 
fase, si considera quale data unica di avvio il prossimo 8 aprile 2021. 

Ad ogni buon fine si ricorda che il software e i successivi aggiornamenti messi a 
disposizione di codeste Strutture regionali devono essere installati e posti in esercizio in sequenza 
e rispettando l’ordine cronologico con cui sono stati trasmessi. Per le Regioni che non vi abbiano 
ancora provveduto, si precisa che, prima della installazione della versione 2.0.0 del software, 
occorre completare le attività di cui alla nota prot. DGEFID 1693 del 10 febbraio 2021. In 
particolare, interessa qui richiamare la parte di detta nota in cui si precisa che “una volta completato il 
processo di installazione e configurazione dei servizi web, ciascuna Regione vorrà comunicare al Ministero, ai 
consueti indirizzi di posta elettronica dgefid.ufficio2@istruzione.it e dgefid@postacert.istruzione.it: 
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a) l’indirizzo URL del servizio web (cioè l’indirizzo web in cui risiederà il servizio web medesimo al 
termine dell’installazione); 

b) le credenziali di accesso al servizio web”. 
Per eventuali specifiche esigenze di chiarimento tecnico si potranno utilizzare i consueti 

contatti per le vie brevi. 
Dopo aver completato il processo di installazione e dopo aver provveduto a porre in 

esercizio le rispettive Anagrafi Regionali – versione 2.0.0 – le Regioni in indirizzo vorranno 
cortesemente comunicarlo al Ministero tramite i consueti indirizzi di posta elettronica:  
dgefid@postacert.istruzione.it e dgefid.ufficio2@istruzione.it. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 
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DESTINATARI: 
 
Regione Abruzzo 
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 
Servizio Edilizia Sociale (Residenziale pubblica, Scolastica, di Culto) 
c.a. Dott. Silvano Binchi 
dpc022@pec.regione.abruzzo.it 
 
Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - 
Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e 
Ambientali 
c.a. Ing. Fernando Mupo 
AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it 
 
Regione Calabria 
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità- Settore Lavori 
Pubblici 
c.a. Ing. Francesco Tarsia 
ediliziascolastica.llpp@pec.regione.calabria.it 
 
Regione Campania 
Direzione generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le 
politiche giovanili – UOD Edilizia Scolastica 
c.a. Dott. Giuseppe Fucci 
uod.501109@pec.regione.campania.it 
 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro, 
dell’impresa - Servizio Sistema Informativo e Informatico 
c.a. Dott. Fabio De Luigi 
sistinfoifl@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 
Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia 
Direzione centrale Infrastrutture e territorio – Servizio edilizia 
c.a. Dott. Marco Padrini 
territorio@certregione.fvg.it 
 
Regione Lazio 
Direzione regionale infrastrutture e mobilità 
c.a. Dott. Luca Marta 
infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it 
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Regione Liguria 
Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia 
c.a. Arch. Pier Paolo Tomiolo 
protocollo@pec.regione.liguria.it 
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Istruzione, formazione e Lavoro- Unità 
Organizzativa Sistema Educativo e Diritto allo Studio - Struttura 
Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo 
c.a. Dott.ssa Sabrina Sammuri 
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it 
 
Regione Marche 
Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Urbanistica, 
paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione 
c.a. Dott. Vincenzo Zenobi 
regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it 
 
Regione Molise 
Servizio Sistema Integrato Istruzione e Formazione Professionale - 
Ufficio Programmazione offerta formativa integrata - FP e Sistema 
Duale - Repertorio Regionale delle qualifiche professionali - 
Osservatorio Anagrafe Edilizia Scolastica e Anagrafe degli Studenti 
c.a. Dott. Claudio Iocca 
regionemolise@cert.regione.molise.it 
 
Regione Piemonte 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 
c.a. Arch. Gianbruno Verda 
edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it 
 
Regione Puglia 
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro- Sezione Istruzione e Università 
c.a. Arch. Maria Raffaella Lamacchia 
sistemaistruzione@pec.rupar.puglia.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione generale della pubblica istruzione 
c.a. Dott. Luca Galassi 
pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 
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Regione Autonoma Siciliana 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale 
c.a. Ing. Mario Medaglia 
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 
 
Regione Toscana 
Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione 
c.a. Dott.ssa Sara Mele 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
Regione Umbria 
Direzione Generale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, 
Istruzione, Agenda digitale 
c.a. Dott. Giuseppe Merli 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it 
 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta 
Dipartimento Sovraintendenza Agli Studi - Struttura Organizzazione e 
Logistica Scolastica 
c.a. Dott.ssa Lucia Hugonin  
innovazione_ravda@pec.regione.vda.it 
 
Regione Veneto 
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica - P.O. Edilizia Scolastica 
c.a. Ing. Elisabetta Pellegrini 
llppedilizia@pec.regione.veneto.it 
 
p.c. 
 
Coordinamento della IX Commissione della Conferenza  
delle Regioni e delle Province Autonome; 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
Unione delle Province d’Italia 
c.a. Direttore Generale 
Dott. Piero Antonelli 
upi@messaggipec.it 
 
Associazione Nazionale Comuni Italiani 
c.a. Segretario Generale 
Dott.ssa Veronica Nicotra 
anci@pec.anci.it 
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