
Si riscontrano le note-mail del 13 e 14 gennaio 2014 e si comunica quanto segue: 

L’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevista all’art. 7 della Legge n° 23 del 1996  è stata realizzata dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’anno 2006 su tutto il territorio 

nazionale, con la collaborazione delle Regioni e degli Enti locali proprietari nonché delle Istituzioni 

Scolastiche. 

I dati all’epoca rilevati (annualità 2006/2007) a cura degli Enti proprietari degli immobili sedi degli Istituti 

Scolastici ubicati sul territorio regionale, sono stati immessi in un sistema informativo del MIUR al quale 

tutti i precitati Enti locali e l’Ufficio Edilizia del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione 

possono accedere con apposita password - relativamente ai singoli plessi scolastici - per la consultazione 

e/o l’aggiornamento, nel rispetto dei propri compiti istituzionali.  

A partire dal 2010 il M.I.U.R., come si evince dalla propria nota prot. n. 1369/RU/U Roma del 23 marzo 

2012, ha aggiornato - tramite area del SIDI “Anagrafe Edilizia Scolastica” - la banca dati sull’edilizia 

scolastica, per fornire un quadro informativo di maggior dettaglio sulla situazione del patrimonio 

immobiliare scolastico.  

I dati raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi del 

MIUR, aggiornati a Maggio 2012 (quelli sulla classificazione antisismica e certificazione antisismica si 

riferiscono al “Rapporto Nazionale sullo stato dell’edilizia scolastica” del febbraio 2010) sono stati 

pubblicati nel Gennaio 2013 sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata all’indirizzo 

www.utsbasilicata.it, sezione Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica. 

Per quanto attiene alle specifiche richieste di informazioni sulla “vulnerabilità degli elementi anche non 

strutturali”, di cui all’Intesa Istituzionale del 28 gennaio 2009, si fa presente che gli Enti proprietari (Comuni 

e Province) sono in possesso delle schede di vulnerabilità, redatte nel predetto anno 2009 dai tecnici 

rilevatori, e che allo stato attuale sono stati avviati due programmi straordinari (Delibera Cipe 32/2010 e 

Delibera Cipe 6/2012), curati direttamente dalla sede interregionale del M.I.T. di Puglia e Basilicata, per far 

fronte alle situazioni di elevata vulnerabilità per gravità ed estensione). 

f.to   P.O.  Ing.  Fernando  Mupo 

                                                                                    f.to   Il  Dirigente  dell’Ufficio  Edilizia  e  OO.PP. 

                                                                                                           Ing.  Giovanni  Di  Bello 
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