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N ENTE TITOLO PROGETTO
IMPORTO 

INTERVENTO

1 AFRAGOLA (NA) Palestra polifunzionale coperta nella s.m.s "A.Mozzillo". 1.500.000,00

2 AFRAGOLA (NA)

Lavori di impermeabilizzazione del solaio di copertura e

ristrutturazione dei servizi igienici del lato sinistro e destro dl plesso

scolastico di p.zza ciampa,19.

255.120,00

3 AFRAGOLA (NA)

Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi al piano terra,al

primo e al secondo piano della Scuola dell'infanzia Addolorata -

P.zza Castello. 

179.564,73

4 AQUILONIA (AV)
Potenziamento ed innalzamento della qualita' della struttura e

dell'offerta didattica della "scuola media ''Francesco de Sanctis".
1.246.944,06

5 ARZANO (NA)
Lavori per la messa in sicurezza ed adeguamento funzionale ed

energetico  della scuola media statale Nosengo. 
1.470.000,00

6 AVELLINO (AV)
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'intervento

strutturale e di rafforzamento locale scuola materna via Piave.
365.661,01

7 AVELLINO (AV)

Manutenzione straordinaria della copertura e risanamento e restauro

conservativo delle facciate dell'edificio sede della scuola media ''F.

Solimena''.

500.000,00

8 AVELLINO (AV)
Lavori di adeguamento antincendio scuola media ''Leonardo da

Vinci''.
331.582,34

9 AVELLINO (AV)
Lavori di adeguamento antisismico dell'edificio sede della scuola

media ''Francesco Tedesco''.
5.387.883,05

10 BAGNOLI IRPINO (AV)

Adeguamento del plesso ''scuola media San Rocco'' alle vigenti

disposizioni di sicurezza e all'abbattimento delle barriere

architettoniche.

1.000.000,00

11 BARONISSI (SA) Lavori di efficientamento energetico della Scuola Media "A. Villari". 660.000,00

12 BARONISSI (SA)
Completamento complesso scolastico un localita' Cariti e

realizzazione della palestra.
1.500.000,00

13 BATTIPAGLIA (SA) Realizzazione Nuovo Istituto Comprensivo in loc. Belvedere.- 5.000.000,00

14 BATTIPAGLIA (SA) Efficientamento energetico scuola secondaria 'A. Gatto'. 500.000,00

15 BATTIPAGLIA (SA) Efficientamento energetico Scuola Primaria A. Patri ' Aversana'. 630.267,54

16 BELLONA (CE)
Lavori di realizzazione di un polo scolastico per trasferimento di sedi

alla via A. De Gasperi.
4.950.326,00

17 BENEVENTO (BN) Approvazione progetto esecutivo lavori di riqualificazione e

adeguamento scuola ''Grimoaldore''.
1.500.000,00

18 BENEVENTO (BN)
Approvazione progetto esecutivo lavori realizzazione palestra e

sistemazione esterna istituto comprensivo "G.Pascoli".
2.000.000,00

19 BOSCOREALE (NA)

Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e bonifica del plesso

scolastico primaria 2° comprensivo Dati di via Settetermini (Piano

Napoli).

948.010,26

20 BOSCOREALE (NA)
Ampliamento e ristrutturazione degli spazi educativi del Plesso

Scolastico Pellegrini.
1.000.000,00

21 CALVANICO (SA)
Lavori di Ristrutturazione ampliamento ed efficientamento

energetico del plesso scolastico ubicato alla via Roma.
1.012.343,90

22 CASALBORE (AV)
Completamento della palestra scolastica annessa al Plesso

Scolastico in Viale delle Rimembranze.
800.000,00

23 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

Ristrutturazione dei servizi igienici e sostituzione porte interne

presso l'istituto comprensivo statale A.Moro, ubicato in via Pigna

103.

220.999,94

24 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Interventi di riqualificazione del II circolo didattico forgione - plesso

viale dei Tigli.
350.560,05

25 CASAMICCIOLA TERME (NA)
"Adeguamento plessi scolastici: Adeguamento ed ampliamento

Plesso  De Gasperi".
1.411.666,00

26 CASANDRINO (NA)
Interventi di manutenzione straordinaria ed afficientamento

energetico.
1.211.000,00

27 CASANDRINO (NA) Costruzione nuova scuola media 24 aule- 2° lotto. 1.305.000,00

28 CASAVATORE (NA)
Ristrutturazione ed adeguamento istituto scolastico "Benedetto

Croce".
985.000,00

29 CASAVATORE (NA)
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'istituto comprensivo

"N.Romeo" succursale di via San Pietro ex plesso manzo.
969.973,00

30 CASSANO IRPINO (AV)
Lavori di ampliamento e efficientamento energetico della palestra

scolastica.
1.500.000,00

31 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
Lavori di adeguamento strutturale alle norme antisismiche della

scuola primaria "A.G. Galluzzo". 
2.164.170,95

INTERVENTI  ESCLUSI (PUNTO 4.4 AVVISO PUBBLICO)
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32 CASTEL SAN LORENZO (SA)
Realizzazione di un edificio polifunzionale destinato ad attivita'

scolastica.
1.500.000,00

33 CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN)

Completamento interventi di adeguamento alle vigenti disposizioni

in tema di sicurezza e igiene sul lavoro ed abbattimento delle

barriere architettoniche dell'edificio scolastico sito in piazza Dante.

480.000,00

34 CELLOLE (CE)
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio

scolastico di ciclo ''Matilde Serao'' sita in via Moravia. 800.000,00

35 CETARA (SA)
Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della

scuola materna, elementare e media.
1.447.743,11

36 COMIZIANO (NA)
Ristrutturazione edilizia, ampliamento e riqualificazione energetica

della scuola primaria di Comiziano
290.000,00

37 CONTURSI TERME (SA)
Lavori di efficientamento energetico e edilizia scolastica scuola

dell'infanzia.
349.997,99

38 DOMICELLA (AV)

Riqualificazione area scolastica mediante la demolizione dei plessi

esistenti e la realizzazione di una nuova cittadella scolastica 3.598.871,86

39 FELITTO (SA)
Realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare ad attività

scolastiche.
1.500.000,00

40 FISCIANO (SA)
Manutenzione Straordinaria edificio scolastico elementare frazione

Soccorso.
589.176,75

41 FORCHIA (BN)
Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione

straordinaria dell'edifico  scuola materna sito alla via Misciuni.
405.000,00

42 FORIO (NA)
Intervento di manutenzione straordinaria alla scuola media di Panza

L. D'Abundo. 
465.810,00

43 GESUALDO (AV)
Adeguamento sismico dell'edificio della Scuola Media Statale

secondaria di I° grado sita in via Cappuccini Corpo "A" e Corpo "C".
1.498.778,37

44 GIOI (SA)

Interventi finalizzati ad adeguare l'edificio esistente alle esigenze

didattiche, al risparmio energetico e adeguamento funzionale plesso

scolastico "Clelia Imbriaco" di Gioi capoluogo sito in via l. Salati n.

18.

282.000,00

45 GRAGNANO (NA) Miglioramento della qualita' degli spazi educativi. 1.414.458,29

46 GRAGNANO (NA) Miglioramento della qualita' degli spazi educativi. 1.481.611,20

47 GUARDIA LOMBARDI (AV)

Lavori di ristrutturazione, adeguamento antisismico, risparmio

energetico e sistemazione aree esterne edificio scuola materna

''Croce Mattine''.

358.975,77

48 LAVIANO (SA)
Interventi di efficientamento energetico scuola materna, scuola

elementare e scuola media del comune di Laviano.
1.095.138,85

49 LETINO (CE)
Manutenzione straordinaria dell'edifico scolastico sede della scuola

elementare e materna.
210.000,00

50 LETTERE (NA)

Lavori di messa a norma in materia di sicurezza, idoneità; igienico -

sanitaria, superamento barriere architettoniche del plesso

denominato "L. Longobardi".

314.894,02

51 LIONI (AV) Progetto di ampliamento della scuola media "Nino IANNACCONE". 1.487.731,78

52 MAIORI (SA) Lavori di messa in sicurezza efficientamento energetico e

manutenzione straordinaria scuole elementari e medie.
350.000,00

53 MARANO DI NAPOLI (NA) Riqualificazione energetica della scuola primaria Mallardo. 979.771,20

54 MARIGLIANELLA (NA)
Adeguamento e messa a norma del corpo palestra della scuola

media - scuola superiore di I° grado - di via Torino.
99.945,60

55 MERCATO SAN SEVERINO (SA)
Realizzazione di una scuola primaria e secondaria di I grado alla

frazione piazza del Galdo.
5.851.274,25

56 MERCATO SAN SEVERINO (SA)
Intervento di manutenzione straordinaria al plesso scolastico ubicato

in via Fusara localita' valle  fraz di S.Angelo.
189.480,00

57 MIGNANO MONTE LUNGO (CE)

Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in

sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della

scuola media "G. Cederle".

1.500.000,00

58 MOLINARA (BN)
Adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria

edificio scolastico capoluogo.
1.500.000,00

59 MONTE SAN GIACOMO (SA)
Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico della aula

polifunzionale della scuola primaria e secondaria 1^ grado.
460.656,64

60 MONTECALVO IRPINO (AV)
Lavori di miglioramento della qualita' dele aree, delle attrezzature e

degli edifici in via Roma destinati ad istituto scolastico comprensivo.
1.500.000,00

61 MONTECORICE (SA)
Lavori per la "ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio scolastico

adibito a scuola dell'infanzia e scuola primaria alla frazione Agnone"
1.350.000,00

62 MONTEFALCIONE (AV)
Lavori di "Ristrutturazione - completamento e adeguamento alle

norme antincendio scuola materna in via Roma
125.733,20
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63 MONTELLA (AV)
Ricostruzione Scuola dell'Infanza - Lavori di completamento - Via

Francia località ''Campo dei Preti''.
787.608,95

64 MONTESARCHIO (BN)
Manutenzione straordinaria del corpo centrale della scuola media

"U.Foscolo" alla Via Vitulanese.
999.951,00

65 MONTESARCHIO (BN)
Adeguamento alle normative in materia di sicurezza e prevenzione

incendi di edifici comunali - 2° stralcio - scuola Latonuovo.
169.600,00

66 MONTEVERDE (AV)

Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione

di energie rinnovabili ed interventi di efficientamento energetico

dell'edificio scolastico di Monteverde.

336.946,14

67 MUGNANO DEL CARDINALE (AV)

Ristrutturazione edilizia con la realizzazione di laboratori educativi,

culturali, ricreativi e la riqualificazione energetica della scuola

dell'infanzia di Via degli Innocenti- Via San Silvestro.

776.756,34

68 OGLIASTRO CILENTO (SA)

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione edilizia

scolastica in relazione all'efficientamento energetico dell'Istituto

Comprensivo ''P.Visconti''. 

1.202.948,55

69 OTTAVIANO (NA)

Lavori di "manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,

adeguamento sismico, ed efficientamento energetico dell'Istituto

Comprensivo II Circolo Didattico San Gennarello - Rocco

Scotellaro".

2.089.104,00

70 OTTAVIANO (NA)

Lavori di "manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,

adeguamento sismico, ed efficientamento energetico dell'Istituto

Comprensivo II Circolo Didattico San Gennarello - Plesso

Pappalardo".

1.305.304,00

71 PADULA (SA)
2° stralcio della scuola Elementare in località Bivio-Cardogna.

Costruzione Palestra per ampliamento.
427.500,00

72 PATERNOPOLI (AV) Adeguamento sismico scuola materna ed elementare. 1.500.000,00

73 PELLEZZANO (SA)
Recupero degli spazi educativi della scuola Primaria di Pellezzano

Capoluogo - Riqualificazione energetica
687.509,86

74 PELLEZZANO (SA)

Recupero degli spazi educativi della scuola dell'infanzia e

secondaria di primo grado di Pellezzano capoluogo - riqualificazione

energetica.

1.016.734,03

75 PERDIFUMO (SA)
Intervento di adeguamento normativo, efficientamento energetico e

riqualificazione dell'edificio scolastico di perdifumo capoluogo.
1.191.790,63

76 PETINA (SA)
Intervento di ristrutturazione del plesso scolastico del comune di

Petina.
505.400,00

77 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

dell'edificio scolastico Mauro Leone.
843.568,96

78 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

dell'edificio scolastico Frasso in via Indipendenza.
1.345.063,96

79 PONTECAGNANO FAIANO (SA) Realizzazione campus scolastico ''Faiano'' 3° lotto funzionale. 4.950.000,00

80 PORTICO DI CASERTA (CE)
Lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento igienico

funzionale della scuola materna in via Collodi.
1.486.168,80

81 PRIGNANO CILENTO (SA)

Interventi di realizzazione di impianti per la produzione di energia

da fonti rinnovabili ed efficientamento energetico dell'edificio

scolastico di Prignano Cilento.

625.738,00

82 Provincia di AVELLINO Lavori di ristrutturazione dell'I.T.I.S. "Dorso" di Avellino. 1.650.000,00

83 Provincia di AVELLINO
Lavori di completamento Liceo Scientifico Mancini - Sede di via

Scandone – Avellino.
600.000,00

84 Provincia di AVELLINO
Lavori di costruzione Istituto tecnico a rotazione (nuova sede

IPSSAR Rossi Doria) di Avellino.
2.000.000,00

85 Provincia di AVELLINO
Lavori di adeguamento Conservatorio Musicale Cimarosa di

Avellino.
350.000,00

86 Provincia di AVELLINO
Lavori di manutenzione straordinaria ed aree esterne Liceo

Parzanese di Ariano Irpino (AV).
400.000,00

87 Provincia di AVELLINO
Lavori di manutenzione straordinaria facciata E. Fermi di Vallata

(AV).
300.000,00

88 Provincia di AVELLINO Lavori di completamento del Liceo Scientifico di Lauro (AV). 125.000,00

89 Provincia di AVELLINO Lavori di adeguamento funzionale Liceo Sportivo di Sturno (AV). 250.000,00

90 Provincia di CASERTA

Interventi di edilizia scolastica per la realizzazione nuova sede

dell'istituto professionale di stato per i servizi alberghieri, della

ristorazione e turistici 'R. Drengot' di Aversa.

1.500.002,55

91 Provincia di CASERTA

Interventi di edilizia scolastica. Approvazione progetto preliminare

per i lavori di consolidamento strutturale ed adeguamento

antisismico del liceo scientifico 'A. Diaz' di Caserta.

4.979.320,00
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92 Provincia di CASERTA

Approvazione progettopreliminare per i lavori di consolidamento

strutturale ed adeguamento antisismico dell'itas 'A.S.Coppola' di

Piedimonte Matese

2.651.983,04

93 RAVELLO (SA) Realizzazione Polo Scolastico - Stralcio funzionale Scuola Media 1.600.000,00

94 RAVISCANINA (CE)

Progetto per il rifacimento solai, smaltimento amianto, messa in

sicurezza ed opere di manutenzione straordinaria alla scuola

materna Localita' case albanesi.

290.775,00

95 RIARDO (CE)

Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, manutenzione

straordinaria, bonifica amianto ed efficientamento energetico della

scuola materna e media sita alla via papa Giovanni XXIII

795.000,00

96 ROCCAGLORIOSA (SA)
Adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione energetica

scuola primaria.
1.383.025,05

97 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

Lavori finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione dell'istituto

secondario di primo grado "L.Caterino" sito in via Schipa, in

relazione alla messa in sicurezza, all'efficienza energetica,

all'abbattimento delle barriere architettoniche.

1.144.763,18

98 SAN FELICE A CANCELLO (CE) Lavori di messa in sicurezza  Scuola Elementare Volta dei Pierri 224.019,24

99 SAN FELICE A CANCELLO (CE)
Intervento di adeguamento e di messa in sicurezza plessi scuola

elementare Cancello e Botteghino.
256.821,62

100 SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
Nuova costruzione all'interno del complesso scolastico Capoluogo

per l'adeguamento alle norme per l'attività scolastica . 
1.236.000,00

101 SAN GENNARO VESUVIANO (NA)

Ristrutturazione della scuola per l';infanzia ed elementare

'Capoluogo' adeguamento alla normativa sismica, migliorie

funzionali ed energetiche.

1.300.000,00

102 SAN MAURO CILENTO (SA)

Lavori di ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficientamento

energetico dell'edificio scolastico comunale alla frazione

Casalsottano.

400.000,00

103 SAN NICOLA BARONIA (AV)
Lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria

della scuola materna di via Rinascita
497.702,36

104 SAN SOSSIO BARONIA (AV)
Adeguamento sismico e funzionale dell'istituto comprensivo "Padre

Pio".
1.472.932,82

105 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)
Manutenzione straordinaria e interventi di messa in sicurezza edifici

scolastici scuola media ''Orta Loreto".
700.441,66

106 SAPRI (SA) Progetto di completamento nuova scuola media Santa Croce. 1.400.000,00

107 SARNO (SA)
Lavori di completamento strutturale e normativo della scuola

primaria "E.de Amicis" . 1.500.000,00

108 SAVIANO (NA)
Realizzazione di una sopraelevazione del plesso scolastico di

Fressuriello per costruzione scuola elementare.
859.000,00

109 SESSA CILENTO (SA)

Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico,

ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico

scuola media statale "Salvo d'Acquisto" sito in via Roma del

capoluogo.

440.000,00

110 SIRIGNANO (AV)
Lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico

dell'edificio Scuola Elementare e Media di Sirignano (AV)
1.994.745,00

111 SOLOFRA (AV) Adeguamento sismico Scuola per l'infanzia Casa Papa. 1.300.000,00

112 SPERONE (AV)
Lavori di realizzazione campo polifunzionale annesso all'edificio

della scuola media di Via dei Funari.
150.000,00

113 TAURASI (AV) Efficientamento energetico plesso scolastico di Via De Gasperi. 494.840,65

114 TEANO (CE)
Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico che ospita la scuola

primaria e infanzia di Teano Centro.
387.611,53

115 TEANO (CE)
Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico che ospita la scuola

Media Laurenza.
123.236,48

116 TELESE TERME (BN)
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media statale

"Massimo d'Azeglio".
1.233.721,64

117 TORA E PICCILLI (CE)

Adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico della scuola

elementare sita alla frazioni Piccilli strada provinciale n° 37 nel

Comune di Tora e Piccilli.

533.040,98

118 TORCHIARA (SA)
Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza scuola

Torchiara capoluogo.
999.180,00

119 TORRE DEL GRECO (NA)

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento

funzionale e normativo dell'edificio scolastico "Beato Vincenzo

Romano" sito alla via Antonio de Curtis (già Viale Lombardia) n°7

1.385.535,81

120 TRENTOLA-DUCENTA (CE)
Lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di

adeguamento alla normativa in materia di contenimento energetico.
951.704,94
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121 TRENTOLA-DUCENTA (CE)
Lavori di ampliamento edificio scolastico via Collodi e di

adeguamento normativo e contenimento energetico.
1.262.276,43

122 TUFINO (NA)
Manutenzione, adeguamento funzionale e messa in sicurezza della

scuola media "Bartolomeo D'Arienzo".
529.475,27

123 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
Interventi di ristrutturazione, miglioramento ed efficientamento

energetico dell'edificio scolastico Scuola Elementare A. Moro.
1.500.000,00

124 VILLAMAINA (AV)
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edficio

scolastico ''Giovanni Gussone''.
424.942,00

125 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)
Lavori di completamento di una palestra polifunzionale annessa

all'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis"
649.141,12

126 VILLARICCA (NA) Istituto Comprensivo Italo Calvino Villaricca (Nuovo plesso). 2.245.000,00

127 VITULANO (BN)
Lavori di completamento edificio scolastico e collegamento tra

scuole elementari e scuola media.
360.000,00

128 VOLLA (NA)
Lavori di messa in sicurezza sismica dell'edificio "scuola Matilde

Serao".
331.000,50
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