
N. INTERVENTO IMPORTO FINANZIATO

11
Adeguamento sismico, riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola elementare 

statale "De Amicis" - Intervento finanziato all'interno del PTES 2018/2020, annualità 2020, decreto 
dirigenziale Regione Campania n. 1131 del 15/12/2020

€ 4.965.549,40

12

Intervento di messa in sicurezza, riqualificazione, miglioramento dell'accessibilità e dell'attrattività 
nonchè l'efficientamento energetico della scuola dell'infanzia primaria sita in via D'Aquino, 50, 

Fraz. Casola - Intervento finanziato all'interno del PTES 2018/2020, annualità 2020, decreto 
dirigenziale Regione Campania n. 1131 del 15/12/2020

€ 968.253,46

13
Lavori per la realizzazione del plesso in zona Saint-Gobain - Intervento inserito all'interno del PTES 

2018/2020, annualità 2019
€ 4.239.320,70

14
Intervento di riqualificazione del plesso di via Falluti da adibire ad asilo nido/micronido, 

finanziamento stabilito con decreto dirigenziale Regione Campania n. 537 del 11/12/2019, POR 
Campania FESR 2014/2020 - Asse 8

€ 299.966,00

15
Indagini e verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici - Finanziamento autorizzato 

con Decreto direttoriale del MIUR n. 2 del 08/01/2020
€ 189.000,00

16
Adeguamento alla normativa antincendio presso le scuole : P.Giannone, De Amicis e Dante 

Alighieri  - Finanziamento autorizzato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 43 del 30/06/2020
€ 225.000,00

17
Messa in sicurezza  ed efficientamento energetico del plesso  " Scuola primaria in via Giaquinto, 

Fraz. Casolla - Intervento inserito all'interno del PTES 2018/2020, annualità 2020, decreto 
dirigenziale Regione Campania n. 1131 del 15/12/2020

€ 940.000,00

18
Abbattimento e ricostruzione della palestra presso la   " Scuola media P. Giannone" -  Intervento 

presentato all'interno del PTES 2018/2020
€ 961.041,00

19
Recupero Architettonico, impiantistico e statico dei corpi ottocenteschi della "Scuola media P. 

Giannone" -  Intervento presentato all'interno del PTES 2018/2020
€ 3.564.250,38

20
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell' emergenza sanitaria da Covid-19 di cui all'Avviso MIUR prot. AOODGEFID n. 
13194 del 24/06/2020

€ 400.000,00

21 Rifacimento completo copertura "Scuola media" di via Trento € 114.831,00
22 Ristrutturazione generale del plesso di via Barducci € 70.642,03
23 Ristrutturazione generale del piano terra presso il plesso di via Ruggiero € 86.785,00

24
Rifacimento della copertura della palestra presso la "Scuola De Amicis" di Corso Giannone ed 

incarico di progettazione per il rifacimento di tutto il tetto del plesso
€ 100.000.00

25
Rifacimento generale dell'intera copertura del plesso "Scuola De Amicis" di Corso Giannone - 
Finanziamento Ministero dell'Istruzione

€ 400.000
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