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Aree 
 

Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Provincia di Pescara  
 

Istituto professionale statale servizi 
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale di 
Alanno 

66872014D6 € 6.500.000,00 € 5.500.000,00 € 6.500.000,00 

Comune di Pescina (AQ) Istituto comprensivo “Fontamara” 668720367C € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

 
Importo totale finanziamento 
regionale  

  

  € 8.500.000,00 

 

 

 

 Regione Abruzzo
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Provincia di Matera 
 

Istituto tecnico “Gaetano Briganti” 668719825D € 3.316.000,00 € 2.800.000,00  € 3.303.953,74 

Comune di Lauria (PZ) Istituto comprensivo “Lentini” e 
scuola secondaria di I grado 
“Giovanni XXIII” 

6687199330 

€ 3.980.000,00  € 3.500.000,00 € 3.965.541,58 

 
Importo totale finanziamento 
regionale  

  

  € 7.269.495,32 

 

 

 

 Regione Basilicata
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Catanzaro 
 

Istituto comprensivo “Don Milani-Sala” 6687193E39 € 4.500.000,00 € 3.150.000,00 € 4.500.000,00 

Provincia di Catanzaro Istituto di istruzione superiore 
“Petrucci-Ferraris-Maresca” 

6687194F0C 
€ 5.000.000,00 € 4.098.361,00 € 5.000.000,00 

Comune di Tropea (VV) Istituto comprensivo di Tropea 66871960B7 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 

 
Importo totale finanziamento 
regionale  

  

  € 12.500.000,00 

 

 Regione Calabria
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Montemiletto (AV) 
 

Istituto Comprensivo Montemiletto  6687187947 € 5.367.392,00 € 4.090.000,00 € 5.367.392,00 

Comune di Sala Consilina (SA) Istituti Tecnico “G. Gatta” – Istituto 
comprensivo “G. Camera”  

 
6687188A1A € 13.500.000,00 € 10.804.832,50 € 13.500.000,00 

Comune di Casoria (NA) Istituto comprensivo “Nino Cortese” 6687189AED € 8.000.000,00 € 5.500.000,00 € 8.000.000,00 

 
Importo totale finanziamento 
regionale  

  

  € 26.867.392,00 

 

 

 

 Regione Campania
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Aree 
 

Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Provincia di Ferrara 
 

Istituto superiore “Copernico 
Carpeggiani”  

6687181455 € 2.000.000,00 € 1.550.000,00 € 2.000.000,00 

Comune di Modena Scuola dell’infanzia statale 
“Madonnina”  
(DA COSTRUIRE ANCHE PRIMARIA)  

 
6687182528 

€ 5.157.020,50 € 4.095.000,00 € 4.095.000,00 

Provincia di Ravenna Istituto Professionale per i servizi 
alberghieri e della ristorazione “P. 
Artusi” 

66871846CE 

€ 5.000.000,00 € 4.545.000,00 € 5.000.000,00 

San Giovanni in Marignano (RN) Istituto comprensivo di San Giovanni in 
Marignano 

66871857A1 
€ 4.000.000,00 € 3.229.595,60 € 4.000.000,00 

Unione Bassa Parmense – 
Comune di Sorbolo 

Scuola secondaria di I grado “Leonardo 
Da Vinci” 

6687186874 
€ 4.150.000,00 € 3.700.000,00 € 4.150.000,00 

 
Importo totale finanziamento 
regionale  

  

  € 19.245.000,00 

 Regione Emilia-Romagna
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Aviano (PN)  Scuola Primaria "G.MARCONI"  6687175F5E € 2.883.600,00 € 2.475.000,00 € 2.883.600,00 

Comune di Cervignano (UD) 
Istituto di istruzione superiore della 
Bassa Friuliana 

66871781DC € 3.900.000,00 € 3.250.000,00 € 3.900.000,00 

Comune di Savogna di Isonzo 
(GO)  

Scuola dell’infanzia statale “Via 
Stradalta” e “Via Jakil” 

66871792AF € 1.600.000,00 € 1.388.348,50 € 1.600.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 8.383.600,00 

 

 

 

 Regione Friuli Venezia-Giulia
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Albano Laziale (RM) Istituto comprensivo Albano 6687169A6C € 6.000.000,00 € 4.800.000,00 € 6.000.000,00 

Comune di Capranica (VT) 
Scuola secondaria di primo grado 
“G. Nicolini” 

6687170B3F € 4.832.520,00 € 4.305.000,00 € 4.832.520,00 

Comune di Genzano (RM) Istituto comprensivo “Garibaldi” 6687171C12 € 5.000.000,00 € 3.720.000,00 € 3.720.000,00 

Provincia di Rieti 

Istituto tecnico agrario 
agroalimentare "Ciancarelli"; 
Istituto professionale agricoltura e 
ambiente sede di Cittaducale; 
I.P.SS.E.O.A. "Costaggini" 

6687172CE5 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 4.000.000,00 

Comune di Sora (FR) Istituto comprensivo 3° 6687173DB8 € 5.000.000,00 € 5.896.987,84 € 5.000.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 23.552.520,00 

 

 

 Regione Lazio
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Aree 
 

Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Albenga (SV) Liceo “Giordano Bruno” 6687168999 € 10.033.290,00 € 9.121.172,72 € 10.033.290,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  € 10.033.290,00 

 

 

 

 

 Regione Liguria

 etto del concorso di idee
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Aree 
 

Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Bagnatica (BG) 
Istituto comprensivo statale di 
Bagnatica 

668716357A € 2.717.000,00 € 2.350.000,00 € 2.717.000,00 

Provincia di Cremona 
Istituto di istruzione superiore 
“Racchetti – Da Vinci” 

668716464D € 11.675.000,00 € 11.250.000,00 € 11.675.000,00 

Comune di Lonate Ceppino 
(VA)  

Scuola primaria De Amicis – Scuola 
primaria Martiri della Resistenza –
Scuola secondaria di primo grado 
“Salvo D’Acquisto” 
 

6687165720 € 4.803.000,00 € 3.500.000,00 € 4.803.000,00 

Provincia di Mantova  

Istituto superiore “Francesco 
Gonzaga” – Istituto superiore “San 
Giovanni Bosco, succursale di 
Gazoldo D. I. (MN) 

66871667F3 € 6.600.000,00 € 6.000.000,00 € 6.600.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 25.795.000,00 

 

 Regione Lombardia

 etto del concorso di idee
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Provincia di Ancona 
Istituto di istruzione superiore 
“Volterra Elia” – Plesso ITN ELIA 

6687160301 € 2.900.000,00 € 2.600.000,00 € 2.900.000,00 

Provincia di Ascoli Piceno Nuovo liceo psico-pedagogico 66871613D4 € 2.746.150,00 € 2.496.500,00 € 2.746.150,00 

Provincia di Macerata 
Istituto di istruzione superiore 
“Bramante” 

66871624A7 € 4.550.000,00 € 4.136.363,64 € 4.550.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 10.196.150,00 

 

 

 

 Regione Marche

 etto del concorso di idee
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Aree 
 

Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Campobasso 
Istituto comprensivo “Colozza” – 
Scuola primaria “N. Scarano” 

6687157088 € 2.695.000,00 € 2.000.000,00 € 3.162.059,15 

Comune di Santa Croce in 
Magliano (CB) 

Istituto omnicomprensivo “R. 
Cariglione” 

668715815B € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 6.162.059,15 

 

 

 

 

 

 Regione Molise

 etto del concorso di idee
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Bari 
Scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I 
grado e Liceo 

6687156FB0 € 18.000.000,00 € 14.400.000,00 € 18.000.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 18.000.000,00 

 

 

 

 

 

 Regione Puglia

 etto del concorso di idee
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Aree 
 

Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Olbia 
Nuova scuola dell’infanzia e 
primaria 

6687150ABE € 3.680.000,00 € 3.680.000,00 € 3.680.000,00 

Comune di Selargius (CA) Distretto didattico SELARGIUS 2 6687151B91 € 1.170.000,00 € 1.150.000,00 € 1.380.000,00 

Comune di Arzachena (OT) Nuova scuola infanzia 6687152C64 € 2.700.000,00 € 2.070.000,00 € 2.070.000,00 

Provincia di Cagliari 

Istituto di istruzione superiore "G. 
Dessì"  - Sede Istituto Professionale 
Agrario Enogastronomico di 
Muravera (CA)  -  Località "Pardu 
Onnas" - Muravera 

668715AE0A € 3.313.723,00 € 2.900.000,00 € 3.313.723,92 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 10.443.723,92 

 

 

 Regione Sardegna

 etto del concorso di idee

 Regione Sardegna

 etto del concorso di idee
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Aree 
 

Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Floridia (SR) 
IV Istituto comprensivo statale 
“Salvatore Quasimodo” 

6687141353 € 2.366.000,00 € 2.040.000,00 € 2.366.000,00 

Comune di Lentini (SR) 
Scuola ex Notaro Jacopo oggi 
istituto  comprensivo “R. da 
Lentini” 

66871434F9 € 1.586.000,00 € 1.300.000,00 € 1.586.000,00 

Comune di Monreale (PA)  
Istituto comprensivo statale 
“Guglielmo II” 

668714569F € 11.000.000,00 € 8.925.000,00 € 10.881.198,70 

Comune di Siracusa 
Scuola infanzia-primaria-secondaria 
di I e di II grado 

6687146772 € 5.607.504,00 € 4.392.950,00 € 5.607.504,00 

Comune di Villabate (PA) 
Scuola infanzia-primaria-secondaria 
di I e di II grado 

6687148918 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  

  

 
€ 24.940.702,70 

 

 

 Regione Sicilia

 etto del concorso di idee
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Follonica (GR) 
Scuola secondaria di primo grado 
“Pacioli” – Scuola Secondaria di I 
grado “Bugiani” 

6687136F2F € 10.000.000,00 € 8.913.240,00 € 10.000.000,00 

Comune di Lucca 
Istituti comprensivi statali Lucca 1 –
Lucca 2 – Lucca 6 

6687137007 € 2.600.000,00 € 2.400.000,00 € 2.400.000,00 

Comune di Poggibonsi (SI) 
Istituto comprensivo n. 1 – Plesso 
“Piero Calamandrei” 66871391AD € 5.790.000,00 € 5.500.000,00 € 5.517.125,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 17.917.125,00 

 

 

 

 Regione Toscana

 etto del concorso di idee
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Corciano (PG) Scuola secondaria di I grado 6687131B10 € 3.773.924,78 € 3.430.840,71 € 3.536.765,93 

Comune di Terni  Istituto comprensivo “G. Oberdan” 6687132BE3 € 5.100.000,00 € 4.420.000,00 € 4.420.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 7.956.765,93 

 

 

 

 

 Regione Umbria

 etto del concorso di idee
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Scuole interessate Codice CIG gara Importo stimato da 
Quadro economico 

Importo stimato dei 
lavori 

Importo autorizzato dalla 
Regione nel rispetto del 
finanziamento statale 

Comune di Cimadolmo (TV) 
istituto comprensivo  “L. Luzzati” 
San Polo di Piave   

6687123478 € 2.100.000,00 € 1.700.000,00 € 2.100.000,00 

Comune di Crespano del Grappa 
(TV) 

Istituto comprensivo statale di 
Crespano del Grappa – Scuola 
primaria Madonnina del Grappa 

668712454B € 4.000.000,00 € 3.200.000,00 € 4.000.000,00 

Comune di Mel (BL) Istituto comprensivo statale di Mel 66871266F1 € 5.640.000,00 € 5.640.000,00 € 5.640.000,00 

Comune di Negrar (VR) 
Istituto comprensivo statale di 
Negrar 

6687130A3D € 5.000.000,00 € 4.150.000,00 € 5.000.000,00 

Importo totale finanziamento 
regionale  

  
  

 
€ 16.740.000,00 

 

 

 Regione Veneto

 etto del concorso di idee


