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D.d.u.o. 13 giugno 2022 - n. 8260
Piano Lombardia - Legge regionale 4 maggio 2020 n.  9 
«Interventi per la ripresa economica» - Bando «Spazio alla 
scuola» (decreto n.  17835/2021). Approvazione risultanze 
dell’istruttoria e degli elenchi dei progetti ammessi e non 
ammessi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. EDILIZIA SCOLASTICA, ASSE I POR FESR 
2014 - 2020 E INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e, 
in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI 
legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che preve-
de, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, la promozione 
della sicurezza e dell’innovazione nelle strutture scolastiche e 
formative, quale elemento prioritario per sostenere e favorire un 
efficace investimento sull’educazione dei giovani, la creazione 
di un sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività 
del sistema socio-economico lombardo;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul siste-
ma educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia», ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lett. b) che attribui-
sce alla Regione, in un’ottica di sussidiarietà e partenariato con 
gli enti locali, la programmazione degli interventi in materia di 
edilizia scolastica e l’assegnazione dei relativi contributi;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la 
ripresa economica» e s.m.i., che all’art. 1 istituisce il Fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento 
degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale 
misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggia-
re l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emer-
genza sanitaria da COVID-19;

Preso atto che: 

• all’articolo 1, commi 2 e 12 della legge regionale n. 9/2020 è 
autorizzato il ricorso all’indebitamento per la copertura finan-
ziaria del fondo «Interventi per la ripresa economica», assicu-
rando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legisla-
zione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 
16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le 
tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

• l’articolo 1, comma 18 della legge regionale n. 9/2020, co-
me modificato dall’art. 1 c. 1 lett. f) della legge regionale 
n. 21/2020, prevede che, in deroga al limite percentuale di 
cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della Legge regionale 
n. 34/1978, i contributi regionali erogati possano ammontare 
sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

Richiamate:

• la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 «Programma degli 
interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio 
di Previsione 2020-2022 (d.lgs. n. 118/11 - Legge regionale 
n.19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento» che ha approvato 
il «Piano Lombardia», composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, 
in particolare l’Allegato 2, il quale ha previsto, tra gli inter-
venti raggruppati per macroaree, i «Contributi per interventi 
relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e for-
mative» di competenza della Direzione Generale Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione con un 
finanziamento di € 12.000.000,00 a valere sulla Missione 4, 
Programma 3, Titolo 2, cap. 14445 «Contributi per interventi 
relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e for-
mative – Fondo ripresa economica», la cui assegnazione è 
demandata a successivi provvedimenti; 

• la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 «Deliberazione n. 3531 
del 5 agosto 2020. Nuove determinazioni ed aggiornamen-
to del programma degli interventi per la ripresa economi-
ca» – «Piano Lombardia», con la quale sono stati modificati 
i relativi allegati di descrizione degli interventi inseriti nel 
programma già approvato con d.g.r. n.  3531/2020, ed in 
particolare all’Allegato 2 - prevedendo a valere sulla stessa 
Missione 4, Programma 3, Titolo 2, capitolo 14445 «Contribu-
ti per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni 
scolastiche e formative – Fondo ripresa economica» la se-
guente suddivisione dello stanziamento di € 12.000.000 sul 
triennio come segue: € 1.200.000,00 per l’esercizio finanzia-
rio 2021, € 5.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 ed € 
5.400.000 per l’esercizio finanziario 2023;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021 n. 15 – «Assestamen-
to al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi re-
gionali» che all’allegato 12 «Elenco per interventi programma-
ti per spese di investimento e relativa copertura» ha integrato 
lo stanziamento previsto dalle predette d.g.r. n.  3531/2020 e 
n. 3749/2020 con una somma di € 48.000.000 a valere sul me-

desimo capitolo 14445 del bilancio ripartiti sulle annualità 2021, 
2022, 2023 e 2024, in aggiunta a quella già stanziata sullo stesso 
triennio pari a € 12.000.000, per un totale di € 60.000.000;

Vista la d.g.r. n. XI/5685 del 15 dicembre 2021con la quale so-
no stati approvati:

a) i «Criteri per l’emanazione del Bando Spazio alla Scuola», di 
cui all’Allegato «A», per la realizzazione di nuove scuole del 
primo ciclo di studi di proprietà dei comuni, attraverso pro-
getti significativi ed esemplari di innovazione che perse-
guano finalità e obiettivi di integrazione tra progettazione 
e didattica, apertura al territorio e sostenibilità, mediante:

 − completa ristrutturazione e riuso di edifici esistenti;
 − nuova costruzione, esclusivamente all’interno del territo-
rio già urbanizzato;

b) si è stabilito che per la realizzazione degli interventi di cui 
al sopracitato Allegato «A» concorrono le risorse finanziarie 
pari a complessivi € 60.000.000,00, sulla base di quanto 
approvato nella d.g.r. n. XI/5438/2021, All. 12, a valere sulla 
Missione 4, programma 3, Titolo 2, cap.14445: «Contribu-
ti per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni 
scolastiche e formative – Fondo ripresa economica» suddi-
vise nelle seguenti annualità:

 − € 12.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
 − € 12.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
 − € 24.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
 − € 12.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2026;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2021 n. 24 «Legge di stabili-
tà 2022-2024» che ha confermato la modulazione della somma di 
€ 60.000.000 prevista sul capitolo 14445: «Contributi per interventi 
relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative – 
Fondo ripresa economica», suddivisa nelle seguenti annualità:

• € 12.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2022;

• € 12.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2024;

• € 24.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2025;

• € 12.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
Richiamato il decreto n. 17835 del 21 dicembre 2021 di appro-

vazione del «Bando Spazio alla Scuola» nel quale al punto C.2 
viene stabilito che:

• la procedura sarà di tipo valutativo con graduatoria;

• la valutazione delle domande sarà effettuata da un Nucleo 
di Valutazione composto da almeno tre componenti desi-
gnati, anche tra professionalità esistenti all’interno di Regio-
ne Lombardia;

• i componenti del nucleo di valutazione saranno individuati 
sulla base di documentate esperienze e/o professionalità 
rispetto alle materie oggetto del presente Avviso;

• il Nucleo di Valutazione è nominato dal Direttore generale 
pro-tempore della Direzione Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione;

• la scelta dei componenti avverrà, previa sottoscrizione della 
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo il 
modello contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzio-
ne, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 5503 del 
26 aprile 2022 di costituzione del Nucleo di Valutazione per la 
valutazione ai sensi del punto C.3.b delle Domande relative al 
bando «Spazio alla Scuola»;

Preso atto che entro il termine di scadenza di presentazione 
delle domande stabilito al punto C.1 del Bando, sono pervenu-
te attraverso la piattaforma informatica Bandi On Line n.  118 
domande;

Verificato che le domande pervenute entro la scadenza sono 
state istruite formalmente ai sensi del punto C.3.a del Bando dai 
competenti uffici dell’Unità organizzativa;

Preso atto che con nota prot. n. R1.2022.0006921 del 28 mar-
zo 2022 e prot. n. R1.2022.0007909 del 5 aprile 2022 sono stati 
acquisiti agli atti, i Report del Soggetto gestore della piattafor-
ma informatica dell’Anagrafe Regionale di Edilizia Scolastica 
di Regione Lombardia, riferiti all’avvenuta compilazione di tutti 
i campi dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica previsti 
per la validazione dello «SNAES 2.0 Fase 1» per tutti gli edifici di 
competenza comunale;

Rilevato che n.  94 domande hanno superato la verifica di 
ammissibilità ai sensi del punto C.3.a del Bando, mentre n. 24 
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domande non sono risultate ammissibili in quanto non coerenti 
con il punto C.1.a del Bando;

Verificato, sulla base dei verbali agli atti, che il Nucleo di valuta-
zione costituito con decreto n. 5503/2022, ha valutato ai sensi del 
punto C.3.b del Bando le domande istruite dagli uffici che hanno 
superato l’istruttoria formale, tramite l’applicazione dei criteri di va-
lutazione stabiliti dal Bando e di eventuali premialità aggiuntive;

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria delle domande svolta 
dagli uffici e della valutazione svolta dal Nucleo ai sensi del pun-
to C.3 del Bando, come si evince dal verbale della seduta n. 6 
del 31 maggio 2022, agli atti, dalle quali vengono individuati:

• n. 49 progetti ammessi in graduatoria, elenco dei «Proget-
ti ammessi in graduatoria» di cui all’Allegato B, parte inte-
grante del presente provvedimento;

• n. 69 progetti non ammessi in graduatoria, elenco dei «Pro-
getti non ammessi in graduatoria» di cui all’Allegato A, par-
te integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’elenco degli 
«Progetti non ammessi in graduatoria» di cui all’Allegato A, 
comprende:

• n. 24 domande che non hanno superato la verifica di am-
missibilità ai sensi del punto C.3.a del Bando;

• n. 6 progetti che non sono stati ritenuti coerenti con le finali-
tà del Bando e le tipologie di intervento ammissibili;

• n. 39 progetti che, tramite l’applicazione dei criteri di valuta-
zione previsti dal punto C3.b del Bando, non hanno ottenu-
to una valutazione pari o superiore a 60/100;

Verificato che a seguito dell’attività istruttoria di cui al punto 
C.3.b del Bando, i competenti uffici dell’Unità organizzativa han-
no provveduto a determinare l’entità della spesa ammissibile a 
contributo e a quantificare il contributo concedibile;

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’elenco degli 
«Progetti ammessi in graduatoria» di cui all’Allegato B, com-
prendente n. 49 progetti, riferiti a domande ammesse alla fase 
di valutazione, istruite dagli uffici e valutate dal Nucleo, tramite 
l’applicazione dei criteri di valutazione previsti dal punto C.3.b 
del Bando, che hanno ottenuto una valutazione pari o superiore 
a 60/100 a cui, come previsto dal Bando sono state applicate 
premialità aggiuntive, valutate solo se presenti; 

Verificato che la documentazione istruttoria è conservata agli 
atti sulla piattaforma Bandi On Line di Regione Lombardia;

Ritenuto di approvare la graduatoria con le risultanze dell’i-
struttoria e valutazione ai sensi del punto C3.c del Bando;

Considerato che le risorse finanziarie tutt’ora a disposizione 
permettono di coprire completamente le richieste di finanzia-
mento dalla posizione n. 1 alla n. 8 della graduatoria e solo par-
zialmente la posizione n. 9, sino alla somma di € 8.671.089,85 a 
fronte di un contributo ammissibile di € 10.490.000,00;

Ritenuto pertanto di approvare ai sensi del punto C.3.c del 
Bando, l’elenco dei «Progetti ammessi a contributo regionale» 
con gli importi rispettivamente ammessi, di cui all’Allegato C, 
parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il Codice Unico di Progetto (CUP) verrà ge-
nerato dai Soggetti Beneficiari e acquisito agli atti, contestual-
mente all’accettazione del contributo, prevista ai sensi del pun-
to C.4.a.1 del Bando;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità 
regionale;

Visto l’art.17 della legge regionale 20 del 7 luglio 2008 «Testo 
unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e perso-
nale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Unità Organizzativa Edilizia Scolastica, Asse I POR 
FESR 2014-2020 e Interventi per la Ripresa economica, individua-
te dalla d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022;

Considerato che al punto D.6 del citato Bando, viene indivi-
duato il Responsabile del procedimento nel Dirigente compe-
tente in materia di Edilizia scolastica della Direzione generale 
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di 
Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento non viene assunto 
entro i termini previsti dal punto C.3.c del Bando a causa dei 

tempi occorsi per i necessari approfondimenti istruttori legati 
all’elevato numero di domande pervenute;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integral-

mente richiamato:
1. di approvare ai sensi del punto C.3.c dell’Allegato A al De-

creto n. 17835 del 21 dicembre 2021 «Piano Lombardia – Legge 
regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economi-
ca» – «Approvazione Bando «Spazio alla Scuola» le risultanze dell’i-
struttoria e valutazione con l’individuazione degli Elenchi dei:

• «Progetti ammessi in graduatoria» di cui all’Allegato B, parte 
integrante del presente provvedimento;

• «Progetti non ammessi in graduatoria» di cui all’Allegato A, 
parte integrante del presente provvedimento;

• «Progetti ammessi a contributo regionale» di cui all’Allegato 
C, parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse finanziarie tutt’ora a disposizione 
permettono di coprire completamente le richieste di finanzia-
mento dalla posizione n. 1 alla n. 8 della graduatoria e solo par-
zialmente la posizione n. 9, sino alla somma di € 8.671.089,85 a 
fronte di un contributo ammissibile di € 10.490.000,00;

3. di dare atto che ai sensi del punto C.4.a.1 del Bando appro-
vato con decreto n.17835/2021, il Soggetto beneficiario, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, deve 
trasmettere sulla piattaforma BOL la dichiarazione di accettazione 
del contributo, allegando la richiesta di erogazione della prima 
quota del contributo a pena della decadenza dal beneficio;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———
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PROGETTI NON AMMESSI IN GRADUATORIA Allegato A

ID domanda Data di invio al protocollo Comune proponente Codice fiscale Progetto presentato in Aggregazione con i Comuni di: Esito Motivi di inammissibilita'

3434789 07/03/2022 13:18:37 811 GROSIO 00118960145 MAZZO DI VALTELLINA NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3521354 09/03/2022 10:27:10 146 BRESSANA BOTTARONE 00447770181 MAZZANINO, REA, VERETTO NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.

3518998 09/03/2022 16:06:26 691 GALLARATE 00560180127 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3521273 10/03/2022 12:11:54 644 MARNATE 00263510125 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3480584 10/03/2022 13:19:49 397 GARDONE RIVIERA 00368800173 SALO' NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3525121 10/03/2022 14:02:14 038 PESCHIERA BORROMEO 80101570150 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3476531 10/03/2022 18:05:41 121 PREGNANA MILANESE 86502760159 NON ammesso

Dall'istruttoria di valutazione tecnica ai sensi del punto C.3.b del Bando si rileva 
che il sedime su cui deve essere edificata la scuola oggetto di proposta di 
intervento non è nella piena disponibilità dell'Ente così come previsto al punto A.1 
del Bando.

3437107 11/03/2022 10:20:27 074 PONTE LAMBRO 00601450133 CASLINO D'ERBA, CASTELMARTE NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.
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ID domanda Data di invio al protocollo Comune proponente Codice fiscale Progetto presentato in Aggregazione con i Comuni di: Esito Motivi di inammissibilita'

3522575 11/03/2022 10:23:26 800 SOMMA LOMBARDO 00280840125 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3518361 11/03/2022 10:41:06 392 GERMIGNAGA 00343860128 BREZZO DI BEDERO NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.

3442948 11/03/2022 12:44:26 176 GORGONZOLA 00861930154 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3462180 11/03/2022 13:09:04 561 RESCALDINA 01633080153 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3439911 11/03/2022 18:49:46 086 CASAZZA 80016780167 BIANZANO, GAVERINA TERME, MONASTEROLO DEL 
CASTELLO, RANZANICO, SPINONE AL LAGO NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.

3530343 12/03/2022 11:58:37 771 BAGNOLO SAN VITO 00438900201 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3512639 14/03/2022 05:54:14 702 MONZAMBANO 00159460203 PONTI SUL MINCIO NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.

3520001 14/03/2022 09:42:19 646 BIASSONO 02336340159 NON ammesso

Dall'istruttoria di valutazione tecnica ai sensi del punto C.3.b del Bando si rileva 
che il sedime su cui deve essere edificata la scuola oggetto di proposta di 
intervento non è nella piena disponibilità dell'Ente così come previsto al punto A.1 
del Bando.

3537971 14/03/2022 10:14:48 533 PALOSCO 83001570163 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.



Serie Ordinaria n. 24 - Martedì 14 giugno 2022

– 30 – Bollettino Ufficiale

ID domanda Data di invio al protocollo Comune proponente Codice fiscale Progetto presentato in Aggregazione con i Comuni di: Esito Motivi di inammissibilita'

3530204 14/03/2022 10:27:13 335 LESMO 03340310154 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3532263 14/03/2022 10:36:16 591 MALEGNO 81002270171 BORNO, CIVIDATE CAMUNO, OSSIMO NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3538357 14/03/2022 11:07:55 936 FLERO 00869010173 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3447945 14/03/2022 11:30:24 952 INZAGO 83503270155 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3447982 14/03/2022 12:01:09 285 SANT'ANGELO LODIGIANO 84503930152 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3515483 14/03/2022 12:41:05 606 CASORATE PRIMO 00468580188 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3533745 14/03/2022 12:50:07 816 GUIDIZZOLO 81000790204 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3530124 14/03/2022 14:50:52 863 INTROBIO 83006970137 CORTENOVA, PARLASCO, PRIMALUNA, TACENO NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3538604 14/03/2022 15:58:12 612 VILLA GUARDIA 00602060139 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.
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3540370 14/03/2022 17:12:46 436 OFFANENGO 00299140194 NON ammesso

L'Ente non ha risposto alla richiesta di integrazione trasmessa nel corso 
dell'istruttoria di valutazione tecnica ai sensi del punto C.3.b del Bando.
La richiesta era relativa alla riclassificazione dell'intervento di demolizione e 
ricostruzione come nuova costruzione piuttosto che completa razionalizzazione e 
ammodernamento ai sensi di quanto definito al punto B.2 del Bando.

3526846 14/03/2022 17:39:18 812 CUNARDO 00489260125 FERRERA DI VARESE, MARZIO, VALGANNA NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3533578 14/03/2022 17:55:57 653 PONTIDA 82000590164 CAPRINO BERGAMASCO NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.

3479653 14/03/2022 18:00:53 464 BELLUSCO 03352640159 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3525233 14/03/2022 18:41:03 343 ROVETTA 00338710163 CERETE, FINO DEL MONTE, ONORE, SONGAVAZZO NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3527234 14/03/2022 20:10:55 766 POZZO D'ADDA 83503590156 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3533638 14/03/2022 21:11:58 304 BORGO DI TERZO 00722580164 BERZO SAN FERMO, GRONE, LUZZANA, VIGANO SAN 
MARTINO NON ammesso

L'Ente non ha risposto alla richiesta di integrazione trasmessa nel corso 
dell'istruttoria di valutazione tecnica ai sensi del punto C.3.b del Bando.
La richiesta era relativa alla riclassificazione dell'intervento di demolizione e 
ricostruzione come nuova costruzione piuttosto che completa razionalizzazione e 
ammodernamento ai sensi di quanto definito al punto B.2 del Bando.

3510316 15/03/2022 08:51:13 932 CARUGATE 02182060158 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3518748 15/03/2022 08:53:05 645 CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE 00152550208 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 

quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.
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3519075 15/03/2022 08:55:42 724 CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE 00152550208 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 

quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3527496 15/03/2022 08:57:34 754 COMO 80005370137 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3540122 15/03/2022 09:16:16 891 ADRO 82000850170 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3527688 15/03/2022 09:20:09 264 BOLTIERE 84002910168 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3441426 15/03/2022 09:20:26 098 BESOZZO 00338010127 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3481354 15/03/2022 10:38:05 955 SUZZARA 00178480208 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3540270 15/03/2022 10:42:58 612 SAREZZO 00852210178 NON ammesso

Il progetto presentato è già inserito nel Piano annualità 2020 approvato con 
Decreto n. 4158/2021, ammesso a finanziamento con Decreto n. 10923/2018 
Allegato C, a seguito di inserimento nel Programma Triennale per l'edilizia 
scolastica approvato in base ai criteri del Bando regionale di cui al Decreto n. 
5792/2018 che al punto 4.2 prevede la non ammissibilità a finanziamento per 
quegli interventi che sono già destinatari di altri finanziamenti regionali.
L'intervento perciò non può essere presentato per una ulteriore richiesta di 
finanziamento.

3508827 15/03/2022 10:51:31 527 MANDELLO DEL LARIO 00629950130 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.
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3538596 15/03/2022 10:55:00 923 GHISALBA 00709980163 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3538599 15/03/2022 10:55:21 597 VIADANA 83000670204 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3481760 15/03/2022 11:04:30 867 ZOGNO 94000290166 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3538137 15/03/2022 11:17:27 476 BOVISIO MASCIAGO 03959350152 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3524697 15/03/2022 11:20:17 668 SEDRIANO 86003630158 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3526322 15/03/2022 11:20:24 550 LIPOMO 00533010138 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3481244 15/03/2022 11:30:19 900 GAMBARA 88001190177 FIESSE NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3523078 15/03/2022 11:46:34 812 ARTOGNE 00857830178 PIAN CAMUNO NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.

3519833 15/03/2022 12:33:41 589 DRESANO 84503760153 CASALMAIOCCO, COLTURANO NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.
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3530751 15/03/2022 12:42:10 812 MELEGNANO 84507510158 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3450149 15/03/2022 12:50:41 497 GORLAGO 00251880167 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3530948 15/03/2022 13:16:14 416 CALUSCO D'ADDA 00229710165 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3541211 15/03/2022 13:17:02 290 CALUSCO D'ADDA 00229710165 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3520838 15/03/2022 13:18:06 646 VESTONE 00948680178 LAVENONE, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale dei 
comuni facenti parte dell'aggregazione.

3520471 15/03/2022 13:28:57 048 MONZA 02030880153 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3514598 15/03/2022 13:33:24 074 VEDANO OLONA 00317720126 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3505414 15/03/2022 13:44:13 485 VILLONGO 00719120164 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3544376 15/03/2022 13:48:53 323 FINO MORNASCO 00308110139 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.
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3524595 15/03/2022 14:14:09 242 RHO 00893240150 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3544352 15/03/2022 14:21:43 406 TURBIGO 86004290150 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3524801 15/03/2022 14:40:30 171 MILANO 01199250158 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3518558 15/03/2022 14:46:26 659 CAPIAGO INTIMIANO 00608850137 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3544517 15/03/2022 15:10:53 829 CERIANO LAGHETTO 01617320153 NON ammesso Progetto non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando, in 
quanto ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100.

3520007 15/03/2022 15:34:43 276 SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA 00354000135 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.

3538530 15/03/2022 15:38:05 638 MORTARA 00324770189 NON ammesso Trattasi di edificio scolastico destinato a C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione 
per Adulti), in contrasto con il punto A.1 del Bando.

3546865 15/03/2022 15:55:02 283 SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA 00354000135 NON ammesso

Mancato superamento dell'istruttoria formale delle domande ai sensi del punto 
C.3.a del Bando: dalla verifica di quanto dichiarato al punto C.1.a.2, si rileva che 
la compilazione dell'Anagrafe ARES non è effettivamente avvenuta per tutti i 
campi dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale.
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Posizione in
GRADUATORIA ID domanda Ordine di protocollazione 

della domanda Comune proponente Codice fiscale Progetto presentato in Aggregazione 
con i Comuni di: Provincia del Comune Titolo intervento Punteggio criteri
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Premialità
aggiuntive

PUNTEGGIO
Graduatoria

Costo totale 
ammesso

Contributo regionale 
ammissibile

1 3520562 R1.2022.0005201 CAPERGNANICA 00330930199 CREMA Cremona Realizzazione del nuovo plesso per la scuola Primaria di 
Capergnanica. 100 5 105 5.030.000,00 € 5.030.000,00 €

2 3533682 R1.2022.0005308 CERANOVA 00487250185 BORNASCO, RONCARO SANT'ALESSIO 
CON VIALONE Pavia

"LA SCUOLA PER OGNI TALENTO" PROGETTO PER 
NUOVA COSTRUZIONE DI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO NEL COMUNE DI CERANOVA (PV)

100 2 102 5.376.294,48 € 5.376.294,48 €

3 3496170 R1.2022.0004181 GHEDI 00290650175 Brescia Nuova Scuola Primaria di Ghedi 89 12 101 16.332.506,41 € 7.265.348,47 €

4 3445934 R1.2022.0002979 SARONNO 00217130129 Varese "Realizzazione nuova scuola primaria G. Rodari" 92 8 100 8.950.000,00 € 7.060.000,00 €

5 3434919 R1.2022.0005245 LECCO 00623530136 Lecco INTERVENTO DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 95 3 98 8.135.000,00 € 5.030.000,00 €

6 3452732 R1.2022.0002975 MAZZANO 00855610176 Brescia NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MAZZANO 83 7 90 7.700.000,00 € 7.700.000,00 €

7 3435396 R1.2022.0005069 PARABIAGO 01059460152 Milano Realizzazione di Nuova Scuola Primaria di Via Pascoli 80 8 88 10.810.000,00 € 7.060.000,00 €

8 3449660 R1.2022.0004093 ERBUSCO 00759960172 Brescia LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA 
MEDIA DI ERBUSCO 85 2 87 6.997.200,00 € 6.807.267,20 €

9 3483691 R1.2022.0004921 BOTTANUCO 00321940165 Bergamo Nuovo Campus Scolastico 80 7 87 10.490.000,00 € 10.490.000,00 €

10 3447637 R1.2022.0005272 FORNOVO SAN GIOVANNI 84002310161 CARAVAGGIO Bergamo

NUOVO CAMPUS SCOLASTICO CON STRUTTURE 
SOVRACOMUNALI PER L’AGGREGAZIONE, LO SVILUPPO E 
LA SOCIALITA’ PERMANENTE DEI
MINORI - realizzazione scuola primaria e secondaria di

79 8 87 10.780.000,00 € 7.780.000,00 €

11 3460899 R1.2022.0005086 BOFFALORA SOPRA TICINO 02030870154 MESERO Milano
Realizzazione Nuovo Polo Scolastico - scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado in sostituzione della 
scuola primaria esistente

80 5 85 8.780.000,00 € 8.728.208,56 €

12 3525043 R1.2022.0005284 BAGNOLO MELLA 00453990178 Brescia
ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO -SCUOLA PRIMARIA 
VIA XXVI APRILE

80 5 85 10.025.031,60 € 10.025.031,60 €

13 3521414 R1.2022.0005156 PERO 86502820151 Milano COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII N°8 COMUNE DI PERO (MI) 76 8 84 14.900.000,00 € 11.100.000,00 €

14 3471092 R1.2022.0005281 GUANZATE 00559400130 Como NUOVA SCUOLA SECONDARIA NZEB DI VIALE SOMAINI 81 3 84 10.402.492,71 € 5.750.000,00 €

15 3530563 R1.2022.0004128 PADERNO DUGNANO 02866100155 Milano
RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEGLI SPAZI DI 
APPRENDIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‘T. 
CROCI’ VIA CHOPIN 9

78 5 83 7.010.000,00 € 7.010.000,00 €

16 3446519 R1.2022.0004985 BOTTICINO 00600950174 Brescia
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARSI A 
SCUOLA PRIMARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA 
LONGHETTA

78 5 83 5.840.000,00 € 5.030.000,00 €

17 3526637 R1.2022.0005199 SERIATE 00384000162 Bergamo Riqualificazione campus scolastico Aldo Moro di corso 
Roma 70 12 82 9.870.611,96 € 3.460.611,96 €

18 3470675 R1.2022.0005248 LAZZATE 03611240155 Monza e della Brianza PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 69 10 79 10.160.000,00 € 7.620.000,00 €

19 3447663 R1.2022.0005265 ALMENNO SAN SALVATORE 00533860169 Bergamo NUOVO CAMPUS SCOLASTICO "PAPA GIOVANNI XXIII" DI 
ALMENNO SAN SALVATORE 74 5 79 11.820.000,00 € 11.820.000,00 €

20 3449522 R1.2022.0004144 LUMEZZANE 00451340178 Brescia
RISTRUTTURAZIONE,  RAZIONALIZZAZIONE ED 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "DANTE ALIGHIERI"

75 3 78 6.300.000,00 € 4.975.000,00 €
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21 3509894 R1.2022.0005183 CISLAGO 00308220128 Varese Ristrutturazione e ampliamento scuola secondaria "A. 
Moro" 78 78 6.110.000,00 € 6.110.000,00 €

22 3512511 R1.2022.0005095 CARAVAGGIO 00272830167 Bergamo
GIROTONDO. innovazione degli spazi di apprendimento 
della scuola primaria “M. Merisi” per l’educazione alla 
cittadinanza attiva di bambini e adulti

76 76 2.700.000,00 € 2.700.000,00 €

23 3521821 R1.2022.0004991 CASATENOVO 00631280138 Lecco REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO SITA IN VIA SAN GIACOMO 68 7 75 9.968.374,22 € 4.086.731,74 €

24 3507865 R1.2022.0005303 SEGRATE 83503670156 Milano Nuova scuola primaria Segrate Centro 70 5 75 16.372.239,30 € 11.049.383,80 €

25 3531630 R1.2022.0005228 CASSOLNOVO 85001790188 Pavia Ristrutturazione ed ampliamento Scuola Secondaria di 
Primo Grado Carlo Del Prete 66 7 73 4.697.482,00 € 4.697.482,00 €

26 3526165 R1.2022.0004981 CASSINA DE PECCHI 83500570151 Milano REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO  - 
CASCINA CASALE 70 2 72 7.057.718,00 € 7.057.718,00 €

27 3519276 R1.2022.0004982 CASSINA DE PECCHI 83500570151 Milano Sostituzione edilizia della scuola Primaria di Piazza Unità 
D'Italia. - CAMPUS CASALE 70 2 72 9.095.618,00 € 9.095.618,00 €

28 3539634 R1.2022.0005251 MELZO 00795710151 Milano RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO P. MASCAGNI 65 6 71 8.020.000,00 € 6.416.000,00 €

29 3503522 R1.2022.0005252 TALAMONA 00120480140 CIVO Sondrio

IN MONTAGNA ..... SENZA ZAINO: RISTRUTTURAZIONE E 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 
PER UNA SCUOLA INNOVATIVA-SOSTENIBILE VOLTA 
ALLA CENTRALITA' TERRITORIALE

70 70 5.030.000,00 € 5.030.000,00 €

30 3440985 R1.2022.0003032 PROVAGLIO D'ISEO 00813320173 Brescia REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
Via Marconi - Via Sebina/S.S. n. 510 - Via Solferino 61 8 69 11.928.277,98 € 9.410.989,41 €

31 3488726 R1.2022.0005273 MOZZATE 80009080138 Como

RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO 
CONSORTILE SECONDARIO DI I GRADO M.E. BOSSI 
COMUNI DI MOZZATE, LOCATE VARESINO, CARBONATE 
(CO)

67 2 69 3.500.000,00 € 3.500.000,00 €

32 3448569 R1.2022.0004522 NERVIANO 00864790159 Milano

COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO 
"CAMPUS SCUOLA VIA ROMA/DIAZ/DA VINCI" 
COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA

62 6 68 14.750.000,00 € 11.750.000,00 €

33 3507582 R1.2022.0004960 BERGAMO 80034840167 Bergamo Realizzazione nuovo polo scolastico Mazzi-Calvi in via Calvi 60 8 68 12.500.000,00 € 7.010.000,00 €

34 3490074 R1.2022.0004969 CASTEL GOFFREDO 81001030204 Mantova LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 68 68 8.920.000,00 € 8.920.000,00 €

35 3438747 R1.2022.0004993 CASALPUSTERLENGO 01507990156 Lodi
COMPLETA RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GENERAL 
GRIFFINI DI CASALPUSTERLENGO

63 5 68 10.258.434,21 € 10.258.434,21 €

36 3540381 R1.2022.0005051 CONCOREZZO 03032720157 Monza e della Brianza NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM 65 3 68 13.440.000,00 € 9.100.000,00 €

37 3500432 R1.2022.0005195 PAVIA 00296180185 Pavia Realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado 
Leonardo Da Vinci 61 7 68 10.248.922,33 € 8.470.018,65 €

38 3538884 R1.2022.0005266 LURATE CACCIVIO 00415790138 Como
REALIZZAZIONE DI SPAZI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO VITTORIO ALFIERI

68 68 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €

39 3482334 R1.2022.0002711 CANZO 00499820132 Como REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - CANZO, 
VIA SEGNATINI/VIA CARDUCCI 60 7 67 11.520.860,00 € 10.108.814,31 €

40 3489030 R1.2022.0002738 CALOLZIOCORTE 82001550167 Lecco Lavori di riqualificazione del complesso scolastico di 
Foppenico 60 7 67 3.885.000,00 € 1.873.682,15 €
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41 3526657 R1.2022.0004133 DESENZANO DEL GARDA 00575230172 Brescia Realizzazione nuova scuola primaria "L.Laini" mediante 
sostituzione edilizia 60 7 67 9.100.000,00 € 8.118.627,45 €

42 3514995 R1.2022.0004937 VARESE 00441340122 Varese Ristrutturazione con ampliamento della scuola primaria 
Galilei 60 7 67 6.976.367,00 € 6.976.367,00 €

43 3470585 R1.2022.0005226 VAREDO 00841910151 Monza e della Brianza RIQUALIFICAZIONE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO ALDO MORO 64 3 67 8.748.900,00 € 5.750.000,00 €

44 3527986 R1.2022.0005243 SESTO CALENDE 00283240125 Varese

Plesso scolastico - scuola secondaria di 1° grado "L. 
Bassetti". Completa ristrutturazione di edificio esistente, 
mediante completa razionalizzazione, ammodernamento e 
ampliamento delle strutture esistenti.

66 66 7.005.000,00 € 7.005.000,00 €

45 3521324 R1.2022.0004132 PESSANO CON BORNAGO 03064000155 Milano Intervento di Ampliamento della scuola secondaria "IC D. 
Mauro"  - CUP F32E20000110004 65 65 5.640.696,68 € 5.640.696,68 €

46 3436222 R1.2022.0005270 MANERBIO 00303410179 Brescia Costruzione previa demolizione nuova scuola secondaria di 
primo grado 62 3 65 9.689.949,18 € 9.689.949,18 €

47 3515904 R1.2022.0005083 CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE 00152550208 Mantova

RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SAN PIETRO": 
NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA "SAN PIETRO" 
E DEMOLIZIONE SCUOLA ESISTENTE

64 0 64 9.095.285,34 € 9.095.285,34 €

48 3520010 R1.2022.0003000 LACCHIARELLA 80094250158 Milano Intervento per realizzazione nuovo complesso scolastico 
secondario di primo grado in Via Dante Alighieri 61 61 7.010.000,00 € 7.010.000,00 €

49 3519251 R1.2022.0004062 AZZANO SAN PAOLO 00681530168 Bergamo PROGETTO DI ACCORPAMENTO DEL POLO SCOLASTICO 
COMUNALE IN UN MEDESIMO LOTTO FUNZIONALE 60 0 60 4.405.000,00 € 4.405.000,00 €
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1 3520562 R1.2022.0005201 CAPERGNANICA 00330930199 CREMA Cremona Realizzazione del nuovo plesso per la scuola Primaria di 
Capergnanica. 100 5 105 5.030.000,00 € 5.030.000,00 €

2 3533682 R1.2022.0005308 CERANOVA 00487250185 BORNASCO, RONCARO SANT'ALESSIO 
CON VIALONE Pavia

"LA SCUOLA PER OGNI TALENTO" PROGETTO PER 
NUOVA COSTRUZIONE DI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO NEL COMUNE DI CERANOVA (PV)

100 2 102 5.376.294,48 € 5.376.294,48 €

3 3496170 R1.2022.0004181 GHEDI 00290650175 Brescia Nuova Scuola Primaria di Ghedi 89 12 101 16.332.506,41 € 7.265.348,47 €

4 3445934 R1.2022.0002979 SARONNO 00217130129 Varese "Realizzazione nuova scuola primaria G. Rodari" 92 8 100 8.950.000,00 € 7.060.000,00 €

5 3434919 R1.2022.0005245 LECCO 00623530136 Lecco INTERVENTO DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 95 3 98 8.135.000,00 € 5.030.000,00 €

6 3452732 R1.2022.0002975 MAZZANO 00855610176 Brescia NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MAZZANO 83 7 90 7.700.000,00 € 7.700.000,00 €

7 3435396 R1.2022.0005069 PARABIAGO 01059460152 Milano Realizzazione di Nuova Scuola Primaria di Via Pascoli 80 8 88 10.810.000,00 € 7.060.000,00 €

8 3449660 R1.2022.0004093 ERBUSCO 00759960172 Brescia LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA 
MEDIA DI ERBUSCO 85 2 87 6.997.200,00 € 6.807.267,20 €

9 3483691 R1.2022.0004921 BOTTANUCO 00321940165 Bergamo Nuovo Campus Scolastico 80 7 87 10.490.000,00 € 8.671.089,85 € *

* fino alla concorrenza delle risorse disponibili


