
ENTE RICHIEDENTE PROV. TIPO DI INTERVENTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO

1  Piazza Armerina EN
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza della scuola elementare L. Sciascia” 

€ 646.246,16

2
 Riesi 

CL
Lavori di adeguamento alle vigenti disposizione di 

sicurezza ed igiene del lavoro scuola elementare “S. 
Domenico Savio”

€ 393.238,25

3  Chiusa Sclafani PA Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo statale 
Giuseppe Reina- CUPB11H13000780002 € 964.000,00

4

 Bompietro

PA

Lavori di manutenzione(Riqualificazione e messa in 
sicurezza) per la eliminazione della copertura in amianto 

e adeguamanti impianti della scuola elementare di 
Bompietro centro- corpo Palestra

€ 100.000,00

5
Castellana Sicula

PA
Incremento sicurezza ed eliminazione barriere 

architettoniche nell'edificio scolastico sito in piazza Alcide 
de Gasperi

€ 349.200,00

6 Montallegro AG Manutenzione straordinaria edilizia scolastica sull'Istituto 
Giovanni Palumbo nel Comune di Montallegro € 1.011.600,00

7
 Ferla

SR Lavori di adeguamento della scuola elementare € 470.000,00

8
 Brolo 

ME
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola 

elementare di P.zza Roma e della Scuola Elementare “Ex 
Media” del Comune di Brolo.

€ 520.000,00

9  Tremestieri Etneo CT Lavori di messa in sicurezza e manutenzione delgli edifici  
scolastici – Scuola Settebello Sud. € 331.378,22

10
Patti

ME
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il 

risanamento del plesso scolastico scuola elementare 
della frazione Gallo.

€ 100.000,00

11

Marsala 

TP

Progetto per la messa in sicurezza e per la manutenzione 
straordinaria degli edifici comunali, scuola elementare sita 

in c.da Giardinello e scuola materna sita in c.da 
Fontanelle di Marsala.

€ 240.000,00

12
Corleone 

PA
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio 

scolastico G. Vasi adibito a Scuola Media. CUP : 
G61B13000530001

1.000.000,00

13

Marsala 

TP

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli 
edificio comunale Scuola Elementare e Materna 

“Pestalozzi” sita nella Piazza Caprera del Conune di 
Marsala.

€ 280.000,00

14  Palazzolo Acreide SR Adeguamento sismico e normativo plesso scolastico di 
via Milano- I° stralcio funzionale € 499.550,00

15

 Marsala 

TP

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza ai sensi 
della legge n. 626/1994 nella Palestra della Scuola Media 
Statale “On.le S. Pellegrino” in C.da Paolini del Comune 

di Marsala.

€ 270.000,00

16
 Roccapalumba

PA Lavori di adeguamento a norma per la messa in sicurezza 
dell'Istituto"Don Lorenzo Milani"- corpo palestra € 301.437,50

17 Pantelleria TP Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media 
Dante Alighieri € 1.430.000,00

18  Fiumedinisi Messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola 
elementare. € 345.385,12

19
Gualtieri Sicaminò 

ME
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza scuola media di Gualtieri Sicaminò-

CUPB96D13000270002
€ 99.845,00
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20

Cammarata

AG

Lavori di adeguamento impianto termico, idrico e fognario-
adeguamento alle norme di prevenzione incendi, opere di 
manutenzione ed impianto fotovoltaico da eseguirsi nella 

scuola elementare Papa Giovanni XXIII°

€ 438.103,29

21

Trecastagni 

CT

Lavori di manutenzione straordinaria , ristrutturazione 
edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale 

termica e degli elementi illuminanti, ai fini del 
miglioramento della sicurezza e dell'efficentamento 

energetico e utenze energetiche, nell'ambito del progetto 
di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, 

abbattimento barriere architettoniche e ex legge 626/94 
del plesso della scuola elementare comunale sita in Via 

Martiri di Via Fani.

1.388.600,00

22
Caltanissetta

CN
Lavori ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza e 

manutenzione straordinaria della scuola primaria e 
dell'infanzia S. Petronilla 

€ 380.000,00

23  Ustica PA Intervento di recupero e risanamento conservativo dei 
plessi scolastici del Comune di Ustica € 4.330.000,00

24 Patti ME Messa in sicurezza dell'impianto elettrico per il 
contenimento del consumo energrtico.  Frazione Scala. € 85.000,00

25
Castellammare del Golfo 

TP
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria del Plesso scolastico denominato “Falcone e 
Borsellino”.

€ 240.000,00

26  San Pier Niceto ME Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio 
scolastico “Papa Luciani” sede della scuola elementare. € 488.000,00

27
 Reitano

ME
Lavori di consolidamento manutenzione straordinaria ed 
adeguamenti alle norme tecniche in materia di sicurezza 

delle scuole "materna, elementare e media"

1.604.886,21

28

Cefalù 

PA

Opere di recupero e interventi migliorativi delle strutture 
scolastiche atte ad assicurare una migliore utilizzazione 
dei plessi scuola media R. Porpora e scuola elementare 

N. Botta

€ 992.359,98

29
 Castellammare del Golfo 

TP
Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del 

plesso scolastico denominato “Don Bosco” di 
Castellammare del Golfo.

€ 195.000,00

30  Pantelleria TP Manutenzione straordinaria della scuola elementare di 
Kamma € 1.550.000,00

31

Solarino 

RG

Lavori di adeguamento della scuola media statale 
“Archimede” alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza 

ed igiene del lavoro ed alle norme per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche..

830.000,00

32  Spadafora ME Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio 
scolastico G. Verdi.

775.000,00

33
 Ragalna

CT
Adeguamento sismico nella scuola elementare Madonna 

del Carmelo III° lotto di completamento- CUP 
E47E06000100002

760.000,00

34  Regalbuto EN Manutenzione straordinaria della scuola elementare G.F. 
Ingrassia € 1.500.000,00

35  Godrano PA Lavori di adeguamento a norma della scuola media 
Giovanni XXIII € 208.700,00

36

 Trecastagni

CT

Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione 
edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale 

termica e degli elementi illuminanti, ai fini del 
miglioramento della sicurezza e dell'efficentamento 

energetico e utenze energetiche, nell'ambito del progetto 
di adeguamento alle norme di previenzione incendi, 

abbattimento barriere architettoniche e ex legge 626/94 
del plesso della scuola media comunale sita in via 

Machiavelli.

€ 1.221.600,00

37  Gibellina lavori di ristrutturazione della scuola elem. "San 
Francesco" € 1.059.025,63

38 Partanna TP Lavori di riqualificazione finalizzato all'efficientamento 
energetico dell'Edificio scolastico di via Messina n.2 € 368.964,00

39

Capo D'Orlando 

ME

Lavori per la manuntenzione straordinaria con 
completamento e riqualificazione energetica dell'edificio 
destinato a sculoa elementare sito in località Vina. CUP : 

C11H13000320002

€ 516.000,00
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 Marsala 

TP

Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale. 
Scuola elementare e materna Ventrischi Novi, sita nella 

Contrada Ventrischi; Scuola materna Ventrischi 
Montenero, sita nella Contrada Ponte Fiumarella.

€ 180.000,00

41

 Piraino 

ME

Lavori di ristruttrurazione, con adeguamento degli impianti 
alla L. 46/90 (aggiornamento al D.M. 37/08) e alle norme 
di di cui al D.Lgs. 628/94 e s.m.i. (aggiornato al D. Lgs. 

81/08 e s.m.i. per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche nell'edificio destinato a scuola elementare 

sito in località Zappardino” 

€ 792.634,00

42
Naso

ME
Interventi di messa in sicurezza ristruttutrazione e 
manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso 

scolastico.CUPF77E13000210002
€ 476.000,00

43

Sinagra 

ME

Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso 
Scolastico  “Sinagra Centro” destinato a Scuola Primaria 

finalizzato anche al contenimento del consumo 
energetico. CUP : C61H13001060002

€ 504.288,00

44
 Borgetto

PA
Lavori di consolidamento strutturale dell'istituto 

omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso 
scolastico a tre sezioni guardioli

€ 1.870.000,00

45  Mirto ME

Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria al
fine del contenimento energetico dell'edificio della scuola
primaria del Comune di Mirto (ME)

€ 321.401,24

46  Alia PA
Lavori di riqualificazione energetica della scuola media
"Francesco Orestano"

€ 917.200,00

47  Castelmola ME

Manutenzione straordinaria del plesso scolastico scuola
elementare e materna in località giardino.

€ 420.000,00

48 Raddusa CT
lavori di completamento e manutenzione straordinaria
della scuola elementare per n. 5 aule di Via G. Rossini -
Via Enna

€ 333.000,00

49  Campofiorito PA

Lavori di adeguamento sismico manutenzione
straordinaria e adeguamento alle norme antinfortunistiche
degli edifici scolastici: III° lotto funzionale

€ 1.139.750,53

50 Tripi ME

Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del
fabbricato destinato a scuola materna ed elementare sito
in Tripi frazione Campogrande CUPH27E13000120001

€ 675.000,00

51 Ficarra ME

Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico
G. Marconi finalizzato al contenimento del consumo
energetico

€ 354.600,00

52 Novara di Sicilia ME

Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria
finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo
dell'edificio scolastico G. La Cauza – secondo stralcio
funzionale (di completamento).

€ 1.384.002,70

53 Burgio AG
Lavori di ristrutturazione dell'edificio adibito a scuola
media

€ 1.630.000,00

54  San Giuseppe Jato PA

Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna G.
Rodari

€ 999.500,00

55  Marsala TP

Messa in sicurezza, ristrutturazionee manutenzione
straordinaria dell'edificio comunale Scuola elementare e
materna Garibaldi sita in via Rubino.

€ 345.000,00



56  Motta Camastra ME

Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti
della Scuola Elementare del Comune di Motta Camastra
sita in Piazza G. Verga. CUP : D56D13000270002

€ 129.000,00

57  Castel di Lucio ME

Lavori di ristrutturazione edifico Scuola dell'Infanzia.
Richiesta finanziamento D.A. N. 31/Gab./2013

€ 381.000,00

58 Valguarnera Caropepe EN

Lavori di completamento della scuola elementare Don
Bosco-Corpo B

€ 222.500,00

59  Acireale CT

Lavori di manutenzione straordinaria nel plesso scolastico
di via Bonaccorsi

€ 94.000,00

60  Vita TP
Lavori di adeguamento strutturale ed alle norme di
sicurezza della scuola media statale"Vito Sicomo" opere
di completamento

€ 760.934,00

61 Giardini Naxos ME

Protezione e risanamento delle aree di pertinenza della
Scuola Materna di Calcarone.

€ 306.500,00

62 Marsala TP

Adeguamento alla normativa CEI della scuola Elementare
“Cavour” di via Cavour e della scuola Elementare “Verdi”
di via Verdi.

€ 270.000,00

63 Mongiuffi Melia ME

Messa in sicurezza e miglioramento della qualità della
vita scuola materna di Mongiuffi Melia (ME).

€ 498.835,49

64 Alcamo TP
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
della scuola media "Navarra"

€ 285.600,00

65 Gallodoro CT

Riqualificazione ed adeguamento impianti scuola
elementare comunale di Gallodoro-manutenzione
straordinaria e ristrutturazione-stralcio esecutivo

€ 380.000,00

66 Sant'Alessio Siculo ME

Costruzione di una scuola media II° stralcio- opere di
completamento

€ 2.029.950,00

67  Canicattini Bagni SR
Adeguamento strutturale e ristrutturazione impianti
dell'edificio scolastico comunale plesso "G.Mazzini"

€ 599.480,00

68  Licodia Eubea CT

Adeguamento strutturale per la messa in sicurezza della
scuola media "E.Fermi"

€ 3.446.313,36

69 Marsala TP

Messa in sicurezza e manutenzione dell'edificio comunale
Giardino di infanzia “Guido Baccelli”, sito in via Whitaker.

€ 286.000,00



70  Castelbuono PA

Adeguamento alle norme di sicurezza igienico e sanitarie
ed abbattimento delle barriere architettoniche S. Minà
Palumbo Via Sandro Pertini/Via Isnello.

€ 198.000,00

71  Galati Mamertino ME

Lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna
della scuola elementare centro Nino Ferraù

€ 403.000,00

72 Campofelice di Roccella PA

Adeguamento antincendio e sanitario della scuola
materna ed elemenatre di c/da
Stretto.CUPD77E13000230002

€ 100.000,00

73  Petrosino TP
Lavori di adeguamento norme di sicurezza ed opere di
rifacimento infissi esterni scuola media statale G.
Nosengo

€ 637.972,25

74 Marsala TP

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
dell'Edificio Comunale scuola media V. Pipitone

€ 218.000,00

Totale finanziato € 51.872.580,93


