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Istruzioni per l’inserimento delle richieste di finanziamento nell’applicazione Web 
dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica . 
 
Accedere al sito dell’Anagrafe dell’edilizia utilizzando l’utenza e  la password già in 
possesso dei tecnici rilevatori dell’anagrafe nominati dall’ente. 
Selezionare l’edificio sul quale si intende richiedere il finanziamento. 
 
Accertarsi che: 

1. i dati sull’edificio siano stati inseriti e aggiornati ; 
2. l’edificio e i suoi componenti siano correttamente associati al codice Miur  

indicato dal dirigente scolastico (nel controllo dei dati inseriti spesso 
l’edificio è associato ma i componenti non risultano associati verificare e 
correggere) 

3. le aule ordinarie, in modo particolare, contengano i dati relativi alla 
capienza ed il numero degli occupanti,  e che le aule inutilizzate, nel campo 
numero occupanti, siano valorizzate con lo “0” (zero) 

4. nel campo certificazioni è necessario dare sempre una risposta;  nel caso 
in cui il certificato sia in vostro possesso è obbligatorio mettere la data del 
rilascio nel relativo campo. 

Selezionare l’edificio sul quale si intende chiedere il 

finanziamento 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale 

Servizio istruzione  

  2/4 

 
Fare click su “Estensione database”  

 
Si apre la finestra attributi 
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Inserire le richieste secondo le modalità sotto riportate 

Protocollo N. Inserire il protocollo di invio della richiesta a 

firma del Sindaco 

Data richiesta Inserire la data del protocollo 

Costo intervento Costo dell’opera che si intende realizzare 

Tipo di intervento Selezionare il tipo di intervento  (vedi legenda 

allegata) 

Descrizione tecnica Breve descrizione tecnica dell’opera. 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare il settore Edilizia Scolastica al numero 070/6064984-

4530-4925. 
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LEGENDA  

 
CODICE 
Tipologia 
lavori 

Tipologia dei lavori 

Agibilità 
Agibilità  -  Intervento strutturale, statico, di straordinaria 
manutenzione o comunque di impedimento al regolare utilizzo 
dell'edificio o parte di esso.  

Igiene 
Igiene – Interventi : idrico fognario, igienico sanitario, 
aerazione – luminosità,  bonifica amianto e\o altre sostanze 
tossiche.  

Sicurezza Sicurezza -  Interventi su : impianti antincendio, impianto 
elettrico e termico e impianti tecnologici in genere. 

Barriere 

A
d
e
g
u
a
m
e
n
to
 a
ll
e
 n
o
rm

e
  

Abbattimento Barriere   Architettoniche -  Interventi 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche.  

Completam. Completamento  Funzionale -  Richiesta di un finanziamento 
per il completamento funzionale di un opera non ultimata.  

Riadattam. Riadattamento - Riadattamento di un edificio comunale da 
destinare a scuola materna. 

Ampliamen. Ampliamento -  Costruzione di nuove volumetrie utili alle 
esigenze dell’istituzione. 

Nuovo edif 

Nuova Costruzione – Finanziamento per la costruzione di un 
nuovo edificio scolastico che dovrà essere adeguatamente 
motivato con relazione tecnica allegata alla richiesta. 
Nell’applicazione Web inserire un nuovo edificio utilizzando nel 
codice edificio rilevazione il codice “nuovo” 

Spazi est. 
Spazi all’aperto - Sistemazioni di aree libere,  recinzioni, cortili. 


