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MONITORAGGIO FINANZIAMENTI  

PNRR ISTRUZIONE  
MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica” 
 

INTERVENTI AUTORIZZATI 
Prima parte - DDG del 28 febbraio 2023, n. 15 
Seconda parte - DDG del 10 marzo 2023, N. 17 
 

Con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n.320 sono state individuate e 

ripartite ulteriori risorse per l’approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando 

i medesimi criteri di cui all’articolo 5 del D.M. 2 dicembre 2021, n.343, da destinare ad investimenti di 

messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo una progressiva riduzione dei 

consumi energetici e contribuendo anche al processo di contrasto al cambiamento climatico. 

 
 

 

Obiettivo 

dell’investimento 

 miglioramento delle classi energetiche degli edifici con 

conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 

 aumento della sicurezza strutturale degli edifici 

Target da 

raggiungere 

Ristrutturazione di una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq degli 

edifici scolastici 

Tipologia di interventi 

A) interventi di sostituzione edilizia di edifici scolastici o dismissione e 

conseguente nuova costruzione qualora non sia possibile la demolizione e 

ricostruzione per comprovate ragioni tecniche, economiche o monumentali 

o nei casi di fitto passivo 

B) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio 

sismico post operam =>0.6 

C) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio 

sismico post operam =>0.6 ed efficientamento energetico con 

miglioramento di almeno due classi energetiche 

D) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di 

almeno due classi energetiche, purché l’immobile oggetto di intervento sia 

in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 

o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e 

presenti un IR=>0,6 

E) interventi di messa in sicurezza 

Piani presentati dalle 

Regioni 
(già presentati) entro il 17 febbraio 2023 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

mailto:info@ancecatania.it
http://www.ancecatania.it/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhLHXr-P9AhWZ_rsIHWz4BMIQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fscuola.regione.emilia-romagna.it%2Fedilizia-scolastica%2Fallegati%2Fm_pi-aoogabmi-registro_ufficiale-u-0109077-28-12-2022_timbrato.pdf%2F%40%40download%2Ffile%2Fm_pi.AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE(U).0109077.28-12-2022_timbrato.pdf&usg=AOvVaw1DVCL4XlRfFJWMqEUbidU5


                                   

 

            Catania, 17 marzo 2023 

 

 
Associazione Costruttori Ance Catania 
Viale Vittorio Veneto, 109 - 95127 Catania Tel. 095.7169285 CF: 93018100870  
info@ancecatania.itwww.ancecatania.it 

 

 

 

In esecuzione del predetto decreto n.320/2022, di seguito il riparto regionale delle risorse nazionali 

complessive pari a euro 953.507.356,95  

 
 

Con comunicato del 15 marzo 2023, Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto l’elenco di 399 

interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive 

avvenuto con Decreto MIUR 7 dicembre 2022, n.320 e finanziati con circa 936 milioni di euro. 

 

In particolare: 

 Con DDG del 28 febbraio 2023, n. 15 sono stati autorizzati una prima parte della 

programmazione regionale di edilizia scolastica che include n. 331 interventi per un importo di 

finanziamento autorizzato pari a 835.254.809,38 €  

 

Interventi autorizzati – prima parte (Allegato al decreto direttoriale del 28 febbraio 2023, n. 15) 
 

Per la Regione Sicilia sono n. 43 i progetti beneficiari del contributo per un importo complessivo di 

euro 90.576.332,61.  (si veda pag. 23-25 dell’Allegato) 

Per la provincia di Catania sono n. 9 i progetti beneficiari del contributo per un importo complessivo 

di euro 14.190.750,50.   
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Di seguito estratto dell’allegato al sopra citato DDG riportante l’elenco degli Comuni (provincia di 

Catania) e i progetti beneficiari del contributo. 

 
 

 Con DDG del 10 marzo 2023, n. 17 sono stati autorizzati una seconda parte della 

programmazione regionale di edilizia scolastica che include n. 68 interventi per un importo di 

finanziamento autorizzato pari a 101.725.703,74 €  
 

Interventi autorizzati – seconda parte (Allegato al decreto direttoriale del 10 marzo 2023, n. 17) 
 

Per la Regione Sicilia solo n. 1 progetto beneficiario del contributo per un importo complessivo di 

euro 506.600,00.   (si veda pag. 12 dell’Allegato) 
 

I Comuni e le Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per 

l’appalto dei lavori. 

Gli interventi devono rispettare il seguente cronoprogramma collegato alle milestone PNRR: 
 

Aggiudicazione lavori ~ determina di aggiudicazione Entro il 15 settembre 2023 

Avvio dei lavori ~ verbale di consegna dei lavori Entro il 30 novembre 2023 

Conclusione dei lavori ~ verbale di ultimazione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 

Collaudo dei lavori ~ certificato di collaudo Entro il 31 marzo 2026 

 

Per maggiori dettagli si rinvia ai decreti sopra detti. 

N. id 

(posizione in 

graduatoria)

Ente locale 

beneficiario

Istituzione Scolastica benificiaria 

(Codice/i meccanografico)
CUP

Tipologia 

prevalente 

intervento

Importo di 

finanziamento 

richiesto

Eventuale quota di

cofinanziamento

Costo totale 

progetto

11
Comune di Aci S. 

Antonio

SCUOLA DI VIA LAVINA II° IC ALCIDE 

DE GASPERI CTAA8AS03E - 

CTEE8AS03Q

C54H20001620006 C 870.400,00 € 132.836,80 € 1.003.236,80 €

14
Comune di Aci S. 

Antonio

Plesso di Monterosso - II° I.C. Alcide De 

Gasperi - CTIC8AS00G

C52G1900017000

2
E 98.500,00 € 35.613,70 € 134.113,70 €

17
Comune di 

Mascalucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIUSEPPE FAVA CTAA8BC01V - 

CTEE8BC025

J65E20000610003 B 1.182.930,00 €  - 1.182.930,00 €

18
Comune di Aci S. 

Antonio

Plesso di Via A. Moro II° I.C. Alcide De 

Gasperi CTIC8AS00G
C57B20000950006 A 1.680.000,00 € 240.000,00 € 1.920.000,00 €

19
Comune di 

Raddusa

Istituto Comprensivo L.DA Vinci plesso 

scolastico Scuola Materna di via Enna del 

Comune di Raddusa CTAA80307X - 

CTEE803053

E91D20000230001 C 500.000,00 €  - 500.000,00 €

22
Comune di 

Mascalucia

Istituto comprensivo statale Federico II di 

Svevia CTAA8BC031
J67B15000530004 A 1.235.999,00 € 412.711,70 € 1.648.710,70 €

23
Comune di Aci S. 

Antonio

Polo scolastico di Lavinaio II° I.C. Alcide 

De Gasperi CTMM8AS01L - 

CTAA8AS04G

C58E15000000006 A 1.776.000,00 € 220.000,00 € 1.996.000,00 €

29
Comune di San 

Gregorio
I.C.M. PURRELLO CTEE86101V J68C20000080002 B 1.425.000,00 €  - 1.425.000,00 €

30 Comune di Paternò
Istituto Comprensivo Don Milani 

CTAA84502R - CTEE845022
C67B20000960001 B 5.421.921,50 €  - 5.421.921,50 €

14.190.750,50 € 1.041.162,20 € 15.231.912,70 €  

REGIONE SICILIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

Estratto ALLEGATO DDG N.15 DEL 28 FEBBRAIO 2023
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