
ENTE RICHIEDENTE PROV. EDIFICI SCOLASTICI 
OGGETTO D'INTERVENTO

TIPO DI INTERVENTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO

1
Jelsi CB Ed. scol sc. Elem e media di Via 

Gen. D'Amico - 
ristrutturazione e messa in sicurezza e 
adeguamento

200.000,00

2
 Montagano CB Edificio Scolastico "G. Minadeo" Lavori di messa in sicurezza 

dell'edificio scolastico
155.000,00

3

Provincia di 
Campobasso

CB Istituto Tecnico Comm.le in Via 
Kennedy Casacalenda

Completamento dell'adeguamento alle 
normative di sicurezza antincendio ai 
fini dell'acquisizione del CPI

200.000,00

4

Montefalco nel Sannio CB Scuola Elementare e media 
"Mons. Vittorio Cordiscio"

Interventi di messa in sicurezza 
finalizzati anche all'ottenimento del CPI

360.000,00

5

Campobasso CB Scuola Media "F. D'Ovidio" Misure urgenti in materia di 
riqualificazione e di messa in sicurezza 
in conformità a quanto previsto dalle 
norme di sicurezza e prevenzione 
incendi

579.000,00

6
Colle D'Anchise CB Edificio scolastico sede di scuola 

elementare e media "Giulio 
Rivera"

Lavori di messa in sicurezza 
dell'edificio scolastico

105.000,00

7
 Filignano IS Scuola materna ed elementare 

Via Milano
adeguamento delle strutture ed 
eliminazione delle barriere 
architettoniche

134.000,00

8

Provincia di Isernia IS Liceo scientifico "E. Maiorana" di 
Isernia

Realizzazione di pareti di tramezzatura 
nell'ex. Palestra per creare nuovi uffici - 
realizzazione copertura in plexiglas 
della passeralla che collega la scuola 
alla palestra - ripristino colonna di 
scarico dei servizi igienici

50.000,00

9
Provincia di Isernia IS I.T.C.G. "E. Fermi" di Isernia Ripristino di alcuni servizi igienici - 

Riparazione ventilante UTA al III piano
50.000,00
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10
Provincia di Isernia IS I.S.I.S. "A. Giordano" di Venafro Risanamento di due pareti esterne e 

revisione degli infissi
50.000,00

11

 Termoli CB Scuola primaria e dell'infanzia 
"Pantano Basso" via Rio - Scuola 
Primaria Via Po - Scuola Primaria 
di via Maratona - Scuola Primaria 
di via Stati Uniti - Scuola Primaria 
"Principe di Piemonte" Scuola 
dell'Infanzia di Via Tremiti

Intervento di straordinaria 
manutenzione con particolare 
riferimento alla risoluzione di problemi 
legati alle infiltrazioni di acqua piovana

200.000,00

12

Provincia di Isernia IS I.T.I.S "E. Mattei" di Isernia Rifacimento tappetino antiscivolo - 
scrostamento intonaci pericolanti e loro 
rifacimento - ripristino corpo illuminanti 
pericolanti

50.000,00

13
 Isernia IS Scuola Secondaria di I grado "A. 

D'Isernia" 
Lavori di manutenzione straordinaria 
ed adeguamento igienico funzionale

103.000,00

14
Isernia IS Lavori di messa in sicurezza 

Scuola media "Giovanni XXIII"
Lavori di manutenzione straordinaria 
ed adeguamento igienico funzionale

81.000,00

15

Provincia di Isernia IS Liceo Scientifico "Giovanni Paolo 
I" di Agnone

Ripristino impianto di sollevamento - 
opere di tinteggiatura - realizzazione 
cancello scorrevole - realizzazione 
pensilina - realizzazione impianto di 
video sorveglianza

50.000,00

16

Isernia CB Scuola Elementare "San Giovanni 
Bosco"

Lavori di manutenzione straordinaria 
ed adeguamento igienico funzionale

165.000,00
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17

Guglionesi CB Scuola secondaria di I grado (Via 
Catania) e Scuola primaria e 
dell'infanzia (Piazza Indipendenza

Sostituzione infissi in alluminio con 
infissi in PVC, rifacimento intonaco 
esterno e tinteggitura, pavimentazione 
tratto che collega la scuola alla 
palestra interventi di manutenzione

239.000,00

18

 Campomarino CB Scuola media C.A. Carriero Via A. 
Cuoco

rimozione controsoffitti e corpi 
illuminati e rifacimento degli stessi

263.716,00

19

San Martino in 
Pensilis

CB Scuola elementare Via Po lavori di rifacimento della copertura 
finalizzati alla eliminazione di 
infaltrazione di acqua piovana - 
impianto fotovoltaico

235.124,97

20

San Martino in 
Pensilis

CB Scuola Media "Salvo Fusco" lavori di rifacimento della copertura 
finalizzati alla eliminazione di 
infaltrazione di acqua piovana - 
impianto fotovoltaico

235.124,97

21

Ripalimosani CB Istituto Comprensivo "Alighieri" 
(Scuola dell'infanzia elementare e 
media di via Marconi)

Lavori di completamento strutturale - 
rinforzo dei solai con luce rilevante - 
sostituzione porte interne ed infissi 
esterni limitatamente alle aperture 
consolidate - intonaco interno e 
relativa tinteggiatura

286.000,00

22

Provincia di Isernia IS I.T.I.S "L. Marinelli" di Agnone Trasformazione di locali ex officine in 
cucine, sale ricevimento, servizi 
igienici, spogliatoio, in modo da 
spostare l'Istituto alberghiero ospitato 
attualmente presso la scuola 
elementare

200.000,00

23

Montenero di Bisaccia CB Scuola Elementare di Piazza della 
Libertà

Intervento finalizzato alla eliminazione 
di infiltrazione di acqua piovana - 
risanamento dei cornicioni e delle 
facciate - tinteggiatura 

290.000,00
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24

Miranda IS Scuola materna ed elementare 
Danilo Fasano (ubicata nel "Parco 
Fratta"

Intervento di manutenzione 
straordinaria interna ed esterna 
all'edificio - manutenzione esterna - 
consolidamento delle fessure esterne - 
rivestimenti - tinteggiatura - zanzariere - 
manutenzione copertura 

130.000,00

25

Montenero di Bisaccia CB Scuola Materna di Via Palermo risanamento calcestruzzo e 
consolidamento murature - ripristino 
gronde e cornicioni  
impermeabilizzazione e protezione 
gronde - risanamento copertura e 
terrazzo - posa in opera e scossalinee - 
risanamento di elementi fessurati - 
rifacimento pavimenti - infissi

210.000,00

26

Spinete CB Edificio scolastico sede di scuola 
elementare e media Largo 
Fontana 

Intervento di completamento del piano 
seminterraneo da destinare a scuola 
dell'infanzia  

150.000,00

27

 Belmonte del Sannio IS Scuola Elementare del capoluogo Demolizione mensola e successiva 
ricostruzione con struttura metallica 
intelaiata - sistemazione esterna

60.000,00
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28

 Pesche IS Scuola elementare e media "Gesù 
Bambino e Padre Pio"

rifacimento pavimentazione e 
consolidamento statico solai - 
interventi finalizzati all'abbattimento 
delle barriere architettoniche - 
miglioramento dell'impianto 
antincendio e della segnaletica di 
sicurezza - rifacimento canali di gronda 
- sistemazione centrale termica 

192.309,94

29

 Agnone IS Scuola elementare "Maiella" 
Piazza del Popolo

Completamento adeguamento sismico 
dell'edificio

450.000,00

30

Roccamandolfi IS Edificio scolastico Scuola 
elementare e media

Interventi per il miglioramento della 
sicurezza e per la razionalizzazione 
degli spazi - rifacimento canalizzazioni

231.881,16

31

 Petrella Tifernina CB Scuola elementare e media Completamento miglioramento sismico 
e rifacimento degli impianti esistenti

571.465,62

32

 Bonefro CB Istituto comprensivo "F. Jovine" Lavori di completamento e messa in 
sicurezza dell'edificio 

535.000,00

33

 Toro CB Edificio scuola elementare e 
media

Intervento di consolidamento solai tipo 
SAP con FRP (tesstuto vetro)

334.911,22
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34

Roccavivara CB Edificio sede della scuola 
elementare e media sito in via IV 
Novembre

adeguamento e messa in sicurezza 450.000,00

35

 Poggio Sannita IS Recupero ex edificio scolastico 
scuola media da adibire a scuola 
elementare e materna

adeguamento dell'edificio scolastico 
alle vigenti disposizioni in tema di 
sicurezza e igiene del lavoro e alle 
norme per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche 

600.000,00

36

Colli al Volturno IS Scuola elementare e media sistemazione esterna di n. 2 porte 
tagliafuoco

57.000,00

37

 Campobasso CB Edificio scolastico di Via De 
Gasperi

Realizzazione della viabilità di accesso 
per i mezzi di soccorso con 
collegamento su via Piave

200.000,00

38

 Bojano CB Palestra al servizio della scuola 
media "G. Pallotta"

lavori di completamento - rampe di 
accesso; rivestimento esterno e 
pittura; tramezzature interne ed 
intonaci blocco servizi; isolamento 
termico della palestra e blocco servizi; 
impermeabilizzazione solai e blocco 
servizi; rivestimenti e pittura nei servizi; 
fornitura serramenti; fornitura 
balaustra; parapetti; impianti elettrici; 
illuminazione; termico, idrico sanitario; 
pavimento palestra e tribune modulari

561.616,53

39

Trivento CB Scuola elementare "E. Ciafardini" lavori di messa in sicurezza , 
ristrutturazione e manutenzione 
ordinaria

168.000,00
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40

Sant'Agapito IS Scuola elementare e materna Sostituzione infissi 75.000,00

41

 Ripalimosani CB Istituto comprensivo "Alighieri" 
(Palestra)

demolizione e ricostruzione palestra 580.000,00

42

 Bojano CB Scuola media "G. Pallotta" Lavori di completamento all'interno 
della scuola: finiture interne, impianto 
elettrico, impianto termico, impianto 
antincendio, posa in opera impianto di 
ventilazione. Lavori esterni: 
rivestimento facciata, aiuole, 
marciapiedi, ringhiere e sistemazione 
esterna

800.000,00

43

Civitanova del Sannio IS Edificio scolastico Scuola 
elementare e media

Interventi strutturali per il 
completamento del miglioramento 
sismico

230.000,00

44

 Castel San Vincenzo IS Edificio scolastico sede di scuola 
primaria e materna in via San 
Pietro 

Interventi di miglioramento strutturale 148.054,05

45

 Pettoranello del 
Molise

IS Edificio scolastico adeguamento sismico e funzionale 336.000,00
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46

 Fornelli IS Edificio scolastico - scuola media 
in via dei Martiri

adeguamento sismico dell'edificio sito 
in via dei martiri  destinato a scuola 
media

340.000,00

47

 Castropignano CB Edificio sede della scuola 
dell'infanzia

demolizione del corpo di fabbrica di 
pertinenza dell'edificio scolastico e 
nuova realizzazione con struttura in 
c.a.

205.000,00

Totale finanziato 11.897.204,46


