INTERVENTI FINANZIAMENTI RICHIESTI DA PROVINCIA DI LECCO
NELL’AMBITO DEI PNRR
A) FINANZIAMENTI PER LE PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE – DECRETO
MINISTRO ISTRUZIONE 8/01/2021 N.13 – PIANO 855 MILIONI
PNRR: 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
1. PRATICA F. 20.16.
I.I.S. VIGANO' IN MERATE.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COPERTURA
CUP: B78B20000190001
Finanziamento:

Finanziamenti per le Province e Città Metropolitane
Interventi
di
manutenzione
straordinaria
ed
efficientamento energetico delle scuole superiori di
competenza di Province e Città Metropolitane
Attuazione art.1, co. 63-64 L.27/12/2019 n.160
Decreto Ministro Istruzione n.13 del 08/01/2021

Tipologia interventi:

Interventi manutenzione straordinaria per garantire
l’agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri

Importo complessivo:

€ 880.000,00

Descrizione intervento:

Interventi di sistemazione coperture che presentano
problemi di infiltrazione acqua – Verifica vulnerabilità
sismica

2. PRATICA F. 20.17.
IIS BACHELET IN OGGIONO.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COPERTURA
CUP: B78B20000200001
Finanziamento:

Finanziamenti per le Province e Città Metropolitane
Interventi
di
manutenzione
straordinaria
ed
efficientamento energetico delle scuole superiori di
competenza di Province e Città Metropolitane
Attuazione art.1, co. 63-64 L.27/12/2019 n.160
Decreto Ministro Istruzione n.13 del 08/01/2021

Tipologia interventi:

Interventi manutenzione straordinaria per garantire
l’agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri

Importo complessivo:

€ 580.000,00

Descrizione intervento:

Interventi di sistemazione coperture che presentano
problemi di infiltrazione acqua

3. PRATICA F. 20. 18.
IIS PARINI IN LECCO.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COPERTURA
CUP: B18B20000100001
Finanziamento:

Finanziamenti per le Province e Città Metropolitane
Interventi
di
manutenzione
straordinaria
ed
efficientamento energetico delle scuole superiori di
competenza di Province e Città Metropolitane
Attuazione art.1, co. 63-64 L.27/12/2019 n.160
Decreto Ministro Istruzione n.13 del 08/01/2021

Tipologia interventi:

Interventi manutenzione straordinaria per garantire
l’agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri

Importo complessivo:

€ 790.000,00

Descrizione intervento:

Interventi di sistemazione coperture che presentano
problemi di infiltrazione acqua

4. PRATICA F. 20.19.
ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI.
CUP: B28B20000310001
Finanziamento:

Finanziamenti per le Province e Città Metropolitane
Interventi
di
manutenzione
straordinaria
ed
efficientamento energetico delle scuole superiori di
competenza di Province e Città Metropolitane
Attuazione art.1, co. 63-64 L.27/12/2019 n.160
Decreto Ministro Istruzione n.13 del 08/01/2021

Tipologia interventi:

Interventi manutenzione straordinaria per garantire
l’agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri

Importo complessivo:

€ 200.000,00

Descrizione intervento:

Interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento
degli impianti elevatori (ascensori, piattaforme) presso gli
istituti scolastici della Provincia di Lecco

5. PRATICA F. 20.20.
ISTITUTO FUMAGALLI IN CASATENOVO.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA.
CUP: B21D20000440001
Finanziamento:

Finanziamenti per le Province e Città Metropolitane
Interventi
di
manutenzione
straordinaria
ed
efficientamento energetico delle scuole superiori di

competenza di Province e Città Metropolitane.
Attuazione art.1, co. 63-64 L.27/12/2019 n.160
Decreto Ministro Istruzione n.13 del 08/01/2021
Tipologia intervento:

Interventi di efficientamento energetico

Importo complessivo:

€ 1.333.602,83

Descrizione intervento:

Interventi di efficientamento energetico alla vecchia, in cui
sono già stati ultimati interventi di miglioramento sismico

B) FINANZIAMENTI PER LE PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE – DECRETO
MINISTERO ISTRUZIONE 15/07/2021 N.217 – PIANO 1.125 MILIONI
PNRR: 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
6. PRATICA F.21.05.
IIS BADONI IN LECCO.
INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E DELLA PALESTRA.

DELLA

SICUREZZA

CUP: B17H21000990006
Finanziamento:

Finanziamenti per Province, Città Metropolitane ed Enti di
decentramento regionale.
Art.48, co.1 DL 14/08/202 n.104 convertito con
modificazioni da L 13/10/2020 n.126
Decreto Ministro Istruzione n.62 del 10/03/2021
Decreto Ministero Istruzione n.217 del 15/07/2021

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza

Importo complessivo:

€ 1.064.000,00

Descrizione intervento:

Interventi vari di messa in sicurezza presso l’istituto
scolastico e la palestra

7. PRATICA F.21.06.
IIS MEDARDO ROSSO IN LECCO.
INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E DELLA PALESTRA.

DELLA

SICUREZZA

CUP: B17H21001000006
Finanziamento:

Finanziamenti per Province, Città Metropolitane ed Enti di
decentramento regionale.
Art.48, co.1 DL 14/08/202 n.104 convertito con
modificazioni da L 13/10/2020 n.126
Decreto Ministro Istruzione n.62 del 10/03/2021
Decreto Ministero Istruzione n.217 del 15/07/2021

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza

Importo complessivo:

€ 1.598.424,79

Descrizione intervento:

Interventi vari di messa in sicurezza presso l’istituto
scolastico e la palestra

8. PRATICA F.21.07.
IIS ROTA IN CALOLZIOCORTE.
REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.
CUP: B81B21001080006
Finanziamento:

Finanziamenti per Province, Città Metropolitane ed Enti di
decentramento regionale.
Art.48, co.1 DL 14/08/202 n.104 convertito con
modificazioni da L 13/10/2020 n.126
Decreto Ministro Istruzione n.62 del 10/03/2021
Decreto Ministero Istruzione n.217 del 15/07/2021

Tipologia intervento:

Nuova costruzione

Importo complessivo:

€ 2.316.000,00

Descrizione intervento:

Realizzazione di palestra a servizio dell’istituto scolastico

C) AVVISI PNRR – DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE 02/12/2021 N.343
PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”,
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
2 dicembre 2021
9. PRATICA F.22.11.
I.I.S. AGNESI IN MERATE.
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA
CUP: B75E22000140006
Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021
Avviso pubblico del 02/12/2021 per la presentazione di
proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di
palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR,–
Next Generation EU

Tipologia intervento:

Nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente
a palestre scolastiche a servizio di edifici scolastici
esistenti

Importo complessivo:

€ 2.457.180,00

Descrizione intervento:

Costruzione di nuova palestra a servizio del complesso
scolastico dove hanno sede l’istituto Viganò e l’istituto
Agnesi di Merate, contenente un campo polivalente
regolamentare a norma CONI, completa di spogliatoi per
studenti e docenti, di infermeria, servizi igienici, depositi,
nonché di attrezzature ed allestimenti funzionali all’attività
sportiva

10. PRATICA F.22.12.
I.I.S. FIOCCHI IN LECCO.
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
PALESTRA E SPAZI ACCESSORI
CUP: B19I22000040006
Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021
Avviso pubblico del 02/12/2021 per la presentazione di
proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di
palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR,
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Tipologia intervento:

Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in
sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche
attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli
spazi

Importo complessivo:

€ 1.276.547,00

Descrizione intervento:

Riqualificazione architettonica, funzionale e la messa in
sicurezza della palestra di dimensione maggiore nonché

degli spazi accessori (in particolare spogliatoi e servizi
igienici) con relativo adeguamento impiantistico e
tecnologico. Nello specifico:
- adeguamento impiantistico e tecnologico degli impianti
di illuminazione e riscaldamento, con particolare
riferimento al miglioramento prestazione al fine di ridurre i
consumi energetici;
- riqualificazione architettonica della palestra, con
particolare riferimento alle finiture;
- adeguamento della segnaletica dei campi sportivi in
conformità alle esigenze didattiche manifestate
dall’istituto scolastico;
- sostituzione dei serramenti e dei lucernari, con
caratteristiche prestazionali adatte alla riduzione dei
consumi energetici ed in conformità alla normativa
vigente;
- riqualificazione architettonica e funzionale del blocco
servizi igienici – spogliatoi e spazi accessori, con relativo
adeguamento impiantistico e tecnologico;
- verifica e messa in sicurezza delle attrezzature sportive
esistenti con collaudo finale dei sistemi di ancoraggio alla
struttura;
- attrezzature ed allestimenti funzionali all’attività sportiva

D) D.d.S. REGIONE LOMBARDIA 23/12/2021 – N.18209. «MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO
DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA»
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” - Decreto Ministero
Istruzione n. 343 del 02/12/2021 – art.5
11. PRATICA F.22.04.
I.I.S. ROTA IN CALOLZIOCORTE.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 1
CUP:

non richiesto

Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021 – art.5:
D.d.s. Regione Lombardia 23/12/2021 – n.18209.
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali
in Lombardia»

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole (DM 2/12/2021 n.343 - art.5, co.4):
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

Importo complessivo:

€ 3.600.000,00

Descrizione intervento:

Realizzazione di interventi di tipo impiantistico (con
particolare riferimento all’efficientamento degli impianti di
trattamento aria e dell’impianto elettrico) e soprattutto di
tipo edile riguardanti l’involucro, al fine di garantire il
raggiungimento dei livelli minimi previsti dalla normativa
vigente.

12. PRATICA F.22.05.
I.I.S. FIOCCHI IN LECCO.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: MIGLIORAMENTO SISMICO - LOTTO 1
CUP:

Non richiesto

Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021 – art.5:
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca –
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”
D.d.s. Regione Lombardia 23/12/2021 – n.18209.
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali
in Lombardia»

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole (DM 2/12/2021 n.343 - art.5, co.4):
Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con
indice di rischio sismico post operam =>0.6;

Importo complessivo:

€ 12.910.000,00

Descrizione intervento:

Miglioramento sismico del Lotto 1, con interventi
rispondenti alle criticità emerse nelle indagini sismiche
condotte sul complesso scolastico nell’anno 2020, al fine
di garantire il livello di sicurezza previsto dalle norme
vigenti, quali:
- Rinforzo degli elementi resistenti, mediante
realizzazione di setti sismo resistenti in C.A., fondati su
micropali e collegati agli impalcati dell’edificio.
- Riduzione delle deformazioni nel piano, mediante
interventi volti ad aumentare la capacità di assorbire
tensioni di trazione dove queste si manifestano, interventi
atti a incrementare la capacità resistente a taglio
dell’elemento strutturale ed interventi dettati dalla
necessita di ridurre le tensioni di compressione

13. PRATICA F.22.06.
I.I.S. BOVARA IN LECCO.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 1 ISTITUTO SCOLASTICO
CUP:

non richiesto

Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021 – art.5:
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca –
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”
D.d.s. Regione Lombardia 23/12/2021 – n.18209.
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali
in Lombardia»

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole (DM 2/12/2021 n.343 - art.5, co.4):
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

Importo complessivo:

€ 6.650.000,00

Descrizione intervento:

Efficientamento energetico del corpo di fabbrica principale
che prospetta su via XI Febbraio e che ospita
internamente le aule didattiche, i servizi amministrativi,
l’aula magna e la biblioteca. Nello specifico realizzazione
di interventi di tipo impiantistico (con particolare
riferimento all’efficientamento degli impianti di trattamento
aria e dell’impianto elettrico) e soprattutto di tipo edile
riguardanti l’involucro, al fine di garantire il raggiungimento
dei livelli minimi previsti dalla normativa vigente.

14. PRATICA F.22.07.
ISTITUTO FUMAGALLI IN CASATENOVO.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
CORPO PALESTRA CON RELATIVE AULE E CORPO PREFABBRICATO
CUP:

non richiesto

Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021 – art.5:
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca –
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”
D.d.s. Regione Lombardia 23/12/2021 – n.18209.
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali
in Lombardia»

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole (DM 2/12/2021 n.343 - art.5, co.4):
demolizione e ricostruzione di edifici scolastici

Importo complessivo:

€ 6.750.000,00

Descrizione intervento:

Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, in
sostituzione di quelli esistenti, che raccolga all’interno i
seguenti spazi:
- palestra dimensionata per un istituto di istruzione
superiore: di tipo B1, superficie minima 600 mq, oltre ai
relativi servizi
- aule didattiche: almeno n. 10 classi, in modo da riunire
gli spazi attualmente presenti nel corpo di fabbrica della
palestra e del prefabbricato da demolire e nella sede di via
Garibaldi
- spazi tecnici e servizi accessori.

15. PRATICA F.22.08.
I.I.S. VIGANO' IN MERATE.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO
SCOLASTICO
CUP:

non richiesto

Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021 – art.5:
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca –
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”
D.d.s. Regione Lombardia 23/12/2021 – n.18209.
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali
in Lombardia»

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole (DM 2/12/2021 n.343 - art.5, co.4):
Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con
indice di rischio sismico post operam =>0.6;

Importo complessivo:

€ 9.200.000,00

Descrizione intervento:

Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’edificio
principale con interventi finalizzati al raggiungimento di un
indice di rischio sismico post-operam pari o superiore a
0,6.

16. PRATICA F.22.09.
I.I.S. PARINI IN LECCO.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: MIGLIORAMENTO SISMICO –
LOTTO 1 ISTITUTO SCOLASTICO
CUP:

non richiesto

Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021 – art.5:
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca –
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”
D.d.s. Regione Lombardia 23/12/2021 – n.18209.
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali
in Lombardia»

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole (DM 2/12/2021 n.343 - art.5, co.4):
Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con
indice di rischio sismico post operam =>0.6;

Importo complessivo:

€ 14.360.000,00

Descrizione intervento:

Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’edificio
principale con interventi finalizzati al raggiungimento di un
indice di rischio sismico post-operam pari o superiore a
0,6.

17. PRATICA F.22.10.
I.I.S. BACHELET IN OGGIONO.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: MIGLIORAMENTO SISMICO LOTTO 1 ISTITUTO SCOLASTICO
CUP:

non richiesto

Finanziamento:

Decreto Ministero Istruzione n.343 del 02/12/2021 – art.5:
Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca –
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”
D.d.s. Regione Lombardia 23/12/2021 – n.18209.
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali
in Lombardia»

Tipologia intervento:

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole (DM 2/12/2021 n.343 - art.5, co.4):
Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con
indice di rischio sismico post operam =>0.6;

Importo complessivo:

€ 8.300.000,00

Descrizione intervento:

Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’edificio
principale con interventi finalizzati al raggiungimento di un
indice di rischio sismico post-operam pari o superiore a
0,6.

