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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 

                                                                     

Salerno, 29/04/2022 

                                                                                                                                                                                   
 
 
Oggetto: Individuazione Progettista interno per la realizzazione di un intervento di 
miglioramento dell’edilizia scolastica ai sensi del D.G.R. n. 610 del 28/12/2021. Progetti per 
l'edilizia scolastica - Determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017. CUP: 
F52B21000020002 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 104 / 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 

2013, n. 128; 

VISTO Il decreto n.343 del 02-12-2021 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTE le DD.G.R. n. 402/2021 e 403/2021; 
VISTO il D.G.R. n. 610 del 28/12/2021. Progetti per l'edilizia scolastica - Determinazioni 

urgenti. Legge Regionale 3/2017. 

VISTA la delibera regione Campania n. 610 del 28/12/2021, in cui si assegnano alla nostra 

istituzione scolastica € 30.000,00 per la riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico e 

dispone di: 

1. prendere atto del “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base 

regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità 

di individuazione degli interventi” n.343 del 02-12-2021 e della nota del Direttore 

Generale prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.49157 del 16.12.2021 del 

Ministero dell’Istruzione; 

2. demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 
Giovanili, l’attuazione della misura finalizzata all’individuazione, tramite 
specifico avviso pubblico, degli interventi per la messa in sicurezza e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente coerenti con il 
PNRR, avendo cura di procedere all’approvazione della programmazione 
regionale entro il termine stabilito dal citato DM n. 343/2021; 

3. demandare congiuntamente alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, 
Lavoro e Politiche Giovanili e alla Direzione Generale Politiche Sociali la 
quantificazione dei fabbisogni di Comuni, Province e Città Metropolitana di 
Napoli relativi al patrimonio di edilizia scolastica della Regione Campania 
(nuove scuole da realizzare mediante demolizione e ricostruzione; asili nido, 
scuole per l’infanzia, poli per l’infanzia; mense, palestre e spazi sportivi 
outdoor; interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio 
edilizio regionale) in coerenza con le misure stabilite dal Ministero 
dell’Istruzione con il citato DM 343/2021, attraverso idonea manifestazione di 
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interesse e la presentazione di schede progetto coerenti con le linee di 
intervento del PNRR; 

stabilire che la manifestazione di interesse per la quantificazione dei fabbisogni 
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Campania è 
finalizzata alla costituzione di un elenco di progetti coerenti con le linee di 
intervento del PNRR, da valorizzare all’interno degli avvisi predisposti dal 
Ministero dell’Istruzione in attuazione del DM 343 del 2 dicembre 2021 e potrà, 
altresì, essere parte integrante della programmazione regionale, cofinanziata 
con fondi europei e/o fondi nazionali e/o fondi regionali, in materia di edilizia 
scolastica; 

4. confermare - anche per le risorse del PNRR destinate agli interventi di edilizia 

scolastica - quanto disposto con la deliberazione 402/2021 in ordine ai criteri di 

riparto delle risorse, per singola provincia, sulla base della popolazione 

scolastica, con conseguente stesura di graduatorie provinciali ed al 

finanziamento di un solo progetto per i Comuni con popolazione fino a 50.000 

abitanti e al massimo due per quelli con più di 50.000 abitanti, nel rispetto 

dell’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili; 

5. integrare la DGR n. 403/2021, programmando le residue risorse di cui al Fondo 

ex art. 7, comma 1, della Legge regionale n. 3 del 2017 per il finanziamento 

degli interventi di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, demandandone l’attuazione alla 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – UOD 

Edilizia Scolastica; 

6.  trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, alla DG 

Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, alla DG Politiche Sociali 

e all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC. 

VISTE le ragioni di somma urgenza con cui espletare le pratiche relative alla 

procedura come da nota PG/2022/0215158 DEL 22/04/2022 da colloqui intercorsi per 

le vie brevi, che invitano ad inviare la procedura entro 15 giorni; 

VISTO il bando Prot. n. 3116 del 23/04/2022,  con cui è stata avviata una procedura per la 
selezione per la realizzazione di un intervento di miglioramento dell’edilizia scolastica ai 
sensi del D.G.R. n. 610 del 28/12/2021. Progetti per l'edilizia scolastica - Determinazioni 
urgenti. Legge Regionale 3/2017. 
VISTA l’unica candidatura pervenuta da parte del prof. Giuseppe Vivenzio, prot. n. 

3211 del 28/04/2022; 

CONSIDERATO che, pur essendo unica, la candidatura risponde pienamente ai 

requisiti previsti dal succitato bando; 

 

INDIVIDUA 

 

Il prof. Giuseppe Vivenzio quale Progettista interno per la realizzazione di un intervento di 
miglioramento dell’edilizia scolastica ai sensi del D.G.R. n. 610 del 28/12/2021. Progetti per 
l'edilizia scolastica - Determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017. 
A tale scopo si chiede di produrre entro il 06/05/2022 la documentazione a corredo 

del Progetto, nello specifico:  

 

• Il progetto dell’intervento con inserimento del capitolato per l’acquisto del servizio o 
della fornitura; 
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• Il quadro economico pre gara 

• Cronoprogramma dell’intervento. 
 

 

 


