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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” 

 
 
 

 
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 
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AVVISO DI ASSEGNAZIONE DI NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AL SECONDO GRADO DEL CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE PER LE AREE TERRITORIALI DEL COMUNE DI CASAL 

VELINO (CIG: 9291667E29), DEL COMUNE DI CESENA (CIG: 92906842FA) E DEL 
COMUNE DI CASTEL MADAMA (CIG: 9290865856) 

 
 

 
Con riferimento al concorso di progettazione, il cui bando è stato pubblicato sulla 

GUUE 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, si avvisa che, in autotutela, sono assegnati nuovi 
termini per la presentazione delle proposte progettuali per la partecipazione al 2° grado del 
concorso di progettazione per i seguenti codici e le seguenti aree: 
- Area n. 35 – Comune di Casal Velino (CIG: 9291667E29): Codice progressivo 140 – Codice di 

1° grado: A35L1020; 



 
- Area n. 69 – Comune di Cesena (CIG: 92906842FA): Codice progressivo 67 – Codice di 1° 

grado: ADP10LC3; 
- Area n. 96 – Comune di Castel Madama (CIG: 9290865856): Codice progressivo 35 – Codice di 

primo grado: A96L56A1. 
Per l’effetto, per le medesime aree sono fissati i seguenti e conseguenziali termini secondo il 

seguente calendario, nel rispetto della par condicio e di quanto previsto dal punto 2.1) del 
disciplinare di concorso. 

 
  

    Oggetto Data 

Secondo 

grado 

del 

concorso 

1 Richiesta chiarimenti 2° grado (apertura periodo)  12/01/2023 

2 Richiesta chiarimenti 2° grado (chiusura periodo)          23/01/2023 

3 Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte 2°grado 
entro il 

30/01/2023 

4 
Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado 
(apertura periodo) 

12/01/2023 

5 
Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado 
(chiusura periodo)  

entro le ore 15.00 del 
16/02/2023 

6 Termine lavori delle Commissioni C4, C7 e C10 – 2°grado 
entro il 

2/03/2023 

7 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e approvazione 
graduatorie provvisorie – salvo diversa data indicata dal Ministero 
dell’istruzione e del merito e pubblicata sul relativo sito internet 

7/03/2023 

8 
Pubblicazione graduatorie provvisorie – salvo diversa data indicata dal 
Ministero dell’istruzione e del merito e pubblicata sul relativo sito internet 

entro il 
15/03/2023  

 
Restano ferme tutte le disposizioni di cui al disciplinare di concorso per la partecipazione al 

secondo grado del medesimo. 
Il presente avviso, notificato ai 3 partecipanti interessati, è altresì pubblicato sulla piattaforma 

https://futura.concorsiawn.it e sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito al link 
https://pnrr.istruzione.it/bando/.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                              Simona Montesarchio 
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