
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale 
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici  

 Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del 

PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione 
degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU 

 

C.U.P.: B 5 8 H 2 2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 

 
 

Con riferimento al concorso di progettazione, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 
2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, si rappresenta che: 

1) al punto 3.2.2) e al punto 3.3.2) del disciplinare di concorso, si specifica che le modifiche 
soggettive al gruppo di lavoro e ai raggruppamenti temporanei, nel caso dei vincitori, 
possono avvenire nei soli casi previsti da legge e dal codice dei contratti pubblici; 

2) nel Modello A – Domanda di partecipazione, a pag. 13, lett. ee), si evidenzia che, per 
mero errore materiale, è stato indicato il riferimento al punto 3.3.2) del disciplinare di 
concorso, mentre il riferimento corretto è al punto 3.2) del medesimo disciplinare di 
concorso. 

Tale avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione al link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all e al link https://pnrr.istruzione.it/bando/, nonché 
sul sistema informatico https://futura.concorsiawn.it e ne viene data comunicazione anche sulle pagine 
dedicate alle singole aree. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 
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