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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 

107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 153, che prevede di favorire la 

costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, 

dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla 

presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che per la 

realizzazione delle scuole innovative, è utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 

18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017; 

 

CONSIDERATO che il  medesimo articolo 1, comma 153, della citata legge n. 107 del 2015 prevede 

che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare 

d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di 

interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono ripartite tra le Regioni le 

risorse pari a 300 milioni di euro e sono definiti i criteri per l’acquisizione da parte delle 

stesse Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree 

oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa; 

 

VISTO altresì, l’articolo 1, comma 155, della citata legge n. 107 del 2015, con il quale si dispone 

che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto sentita la 

conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano indice specifico concorso con procedura aperta anche mediante 

procedure telematiche avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi 

individuati dalle regioni ai sensi del comma 154 della medesima legge nel limite delle 

risorse assegnate dal comma 158 della medesima legge e comunque nel numero di almeno 

uno per Regione; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 

 

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, e in particolare 

l’articolo 18, comma 8, con il quale erano stati destinati fino a 100 milioni di euro per 
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ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica, nell’ambito degli 

investimenti immobiliari dell’INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di 

cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di 

esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le parti ancora in 

vigore; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante 

regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

e, in particolare, l’articolo 7; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 

753, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione 

centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in particolare, 

l’allegato 4 del citato decreto; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 593, 

di intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di 

interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, con il quale sono state ripartite le 

risorse disponibili tra le Regioni e sono stati definiti i criteri generali per l’acquisizione da 

parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 2015, n. 

860, con il quale si è proceduto all’indizione del concorso di idee per la realizzazione delle 

scuole innovative; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della successiva istruttoria condotta dalla scrivente 

Amministrazione e in esecuzione di quanto stabilito nel predetto n. 860 del 2015, con 

decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 10 maggio 

2015, n. 168, è stato approvato lo schema di avviso per il concorso di idee per la 

realizzazione di n. 52 scuole innovative ed è stato individuato il responsabile del 

procedimento nella dott.ssa Paola Iandolo, Dirigente Ufficio III della citata Direzione 

generale; 

 

DATO ATTO che in data 8 giugno 2016 l’Avvocatura Generale dello Stato notificava al Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca un ricorso al Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio (di seguito TAR Lazio) proposto dalla Provincia di Lecce per ottenere 

tra l’altro l’annullamento, previa sospensione di inefficacia, del bando di concorso di idee 
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per la realizzazione di una scuola innovativa, nella sola parte in cui individuava il Comune 

di Bari quale unica area della Regione Puglia, escludendo la Provincia di Lecce; 

 

CONSIDERATO che in data 2 agosto 2016 il TAR Lazio ha emesso ordinanza n. 4538, con la quale 

ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla Provincia di Lecce disponendo, altresì, che 

l’Amministrazione interessata procedesse alla relativa esecuzione; 

 

CONSIDERATO che a seguito di tale ordinanza con decreto del Direttore della Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 4 agosto 2016, prot. n. 317 è stata disposta la 

proroga dell’avviso di gara dal 30 agosto 2016 al 5 ottobre 2016, nonché sono state differite 

le date di richiesta e di pubblicazione dei quesiti; 

 

DATO ATTO che in data 24 agosto 2016 un terremoto ha interessato la zona del centro Italia 

investendo la Provincia di Rieti, di Ascoli Piceno, Perugia, Macerata e Teramo e che in 

ragione di tali eventi è stato disposto con decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 8 settembre 2016, prot. n. 358 è stata disposta la 

proroga dal 5 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016 nonché differite le data di richiesta e di 

pubblicazione dei quesiti; 

 

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 marzo 

2017, n. 177 sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice del 

concorso; 

 

DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 28 marzo 

2017, n. 87 è stato individuato, a seguito di sorteggio pubblico, il Presidente della 

Commissione giudicatrice rappresentato dall’Arch. Benedetta Tagliabue ed è stato nominato 

l’Ufficio di segreteria; 

 

CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto ad esaminare le proposte ideative pervenute e a 

individuare nel corso della seduta pubblica del 6 novembre 2017 le prime tre proposte 

vincitrici per area; 

 

DATO ATTO che sono stati individuati i vincitori di n. 50 aree, non procedendo all’assegnazione di 

alcun premio per l’area del Comune di Catanzaro le cui proposte ideative non sono state 

considerate dalla Commissione idonee per il conseguimento del premio; 

 

DATO ATTO che con riferimento alle valutazioni delle singole aree la Commissione ha proceduto 

all’esclusione di alcune proposte ideative per violazione dell’anonimato; 
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CONSIDERATO che le verifiche amministrative compiute con riferimento alle proposte ideative 

risultate vincitrici hanno dato esito positivo; 

 

RITENUTO quindi, possibile dichiarare vincitori i professionisti di cui agli allegati elenchi suddivisi 

per aree così come risultanti dal sistema informativo utilizzato per la procedura di concorso, 

“Concorrimi”, messo a disposizione dal Consiglio dell’ordine degli architetti di Milano; 

 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice del concorso; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Articolo 1 

(Aggiudicazione definitiva e premi) 

 

1. Sono dichiarati vincitori del concorso di idee per la realizzazione delle scuole innovative di 

cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i concorrenti di 

cui all’allegato al presente decreto suddivisi per aree (Allegato 1), come individuati dalla 

Commissione giudicatrice. 

2. Ai professionisti concorrenti, individuati per ciascuna area, secondo l’ordine di graduatoria, è 

attribuito il premio di € 25.000,00 per il 1° classificato, € 10.000,00 per il 2° classificato e € 

5.000,00 per il 3° classificato. 

3. Il Responsabile del procedimento è incaricato di notificare ai concorrenti esclusi e ai 

concorrenti dell’area relativa al Comune di Catanzaro i relativi provvedimenti con le 

motivazioni di esclusione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Simona Montesarchio 

  


