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Programmazione interven. nelle scuole 

Is.tuto comprensivo TE1 "M. Zippilli - Noè Lucidi" 

Scuola dell'Infanzia "De Alben.is" 

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnosFche sui solai e sui controsoffiH (Finanziamento MIUR 
€ 7.000,00). 

  

Scuola dell'Infanzia "La Mongolfiera" e asilo nido "Coccinella" 

Esecuzione dei lavori di adeguamento alla normaFva anFncendio entro il 31 agosto 2020 (Finanziamento MIUR/
Comune € 60.000,00). 

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnosFche sui solai e sui controsoffiH (Finanziamento MIUR 
€ 7.000,00). 

  

Is.tuto comprensivo TE2 "F. Savini - San Giuseppe - San Giorgio" 

Scuola secondaria di I grado "F.Savini" 

Pubblicazione entro fine giugno 2020 del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progeUazione e 
direzione dei lavori relaFvamente all’intervento di miglioramento simico (Finanziamento USR € 4.414.878,00). 

  



Scuola primaria e scuola dell'infanzia "San Giuseppe” 

ProgeUazione dell’intervento di miglioramento/adeguamento sismico (Finanziamento USR € 4.114.000,00). 

  

Scuola primaria "San Giorgio" 

Pubblicazione in corso della procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico di progeUazione 
definiFva dell’intervento di sosFtuzione edilizia (Finanziamento MIT/CDDPP € 135.325,00). 

  

Scuola dell'Infanzia "G. LeMeri" e asilo nido "Girasole" 

In fase di ulFmazione i lavori di abbaMmento delle barriere architeOoniche (Finanziamento MIUR € 
138.384,54). 

  

Is.tuto comprensivo TE3 "D'Alessandro - Risorgimento" 

Scuola secondaria di I grado "D'Alessandro" e scuola dell'infanzia "L'Aquilone" 

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnosFche sui solai e sui controsoffiH (Finanziamento MIUR 
€ 7.000,00). 

Scuola dell'Infanzia "Miss Gioia" e asilo nido "Pinocchio - Anna Ferrante" 

Pubblicazione entro fine seUembre 2020 della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di 
progeUazione e direzione dei lavori relaFvamente all’intervento di adeguamento simico e impianFsFco 
(Finanziamento MIUR € 927.408,65). 

  

Scuola primaria "De Jacobis" 

In fase di redazione il bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progeUazione e direzione dei lavori 
relaFvamente all’intervento di adeguamento simico (Finanziamento USR € 2.465.625,00). 

Is.tuto comprensivo TE4 "San Nicolò a Tordino 

Scuola dell'Infanzia "Via BrigioM" e asilo nido "GaOo con gli s.vali" 

Pubblicazione entro fine SeUembre 2020 della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di 
progeUazione e direzione dei lavori relaFvamente all’intervento di adeguamento simico e impianFsFco 
(Finanziamento MIUR € 865.005,60). 

  

Scuola dell'Infanzia "Sant'AOo" 



Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnosFche sui solai e sui controsoffiH (Finanziamento MIUR 
€ 7.000,00). 

  

Scuola dell'Infanzia "Piano d'Accio" 

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnosFche sui solai e sui controsoffiH (Finanziamento MIUR 
€ 7.000,00). 

Scuola dell'Infanzia "Pinocchio" e asilo nido "Accademia di Pollicino" 

Esecuzione dei lavori di adeguamento alla normaFva anFncendio entro il 31 agosto 2020 (Finanziamento MIUR 
€ 50.000,00). 

  

Is.tuto comprensivo TE5 "Falcone e Borsellino" 

Nuova Scuola dell’Infanzia di Villa Vomano 

Pubblicazione entro fine SeUembre 2020 della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di 
progeUazione e direzione dei lavori relaFvamente all’intervento di adeguamento simico e impianFsFco 
(Finanziamento MIUR/Comune € 700.000,00). 

  

Scuola dell'Infanzia "Villa Ripa" (edificio dismesso e alunni trasferi. al Pascal) 

ProgeUazione esecuFva dell’intervento di miglioramento/adeguamento sismico (Finanziamento USR € 
230.602,50). 

  

Scuola primaria e scuola dell'Infanzia "Fornaci/Cona" 

Finanziamento MIUR/Comune (€ 1.740.000,00) “Poli per l’infanzia”, gesFto dall’INAIL, per la nuova realizzazione 
su area comunale in adiacenza all’ITG “C. ForF”. 

  

EX MONASTERO S.GIOVANNI ( BRAGA) 

Pubblicazione entro fine giugno 2020 del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progeUazione e 
direzione dei lavori relaFvamente all’intervento di miglioramento simico (Finanziamento USR € 5.015.400). 



SOLAI 

Scuola dell'Infanzia "La Mongolfiera" e asilo nido "Coccinella" 

Scuola dell'Infanzia "De AlbenFis" 

Scuola secondaria di I grado "D'Alessandro" e scuola dell'infanzia "L'Aquilone" 

Scuola dell'Infanzia "Sant'AUo" 

Scuola dell'Infanzia "Piano d'Accio" 

ANTINCENDIO 

Scuola dell'Infanzia "La Mongolfiera" e asilo nido "Coccinella" 

Scuola dell'Infanzia "Pinocchio" e asilo nido "Accademia di Pollicino" 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

Scuola secondaria di I grado "F.Savini" 

Scuola primaria "San Giorgio" 

Scuola dell'Infanzia "Miss Gioia" e asilo nido "Pinocchio - Anna Ferrante" 

Scuola primaria "Risorgimento" 

Nuova Scuola dell’Infanzia di Villa Vomano 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Scuola dell'Infanzia "Villa Ripa" (edificio dismesso e alunni trasferiF al Pascal) 

Scuola primaria e scuola dell'infanzia "San Giuseppe”. 
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