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  Prot. n.  1063 del 03.02.2023                                               

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Istruzione e 
ricerca – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e 

riqualificazione delle scuole” 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Questa Amministrazione sta predisponendo gli atti per presentare l’istanza di finanziamento 

relativa all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico della Sardegna (Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 40/25 del 28/12/2022), (Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 7 dicembre 

2022, n. 320) Approvato con Determinazione n. 1 Prot. n. 8 del 3 gennaio 2023 dall’Unità di Progetto 

Iscol@ dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
L’Avviso Pubblico, all’ ART. 8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE, punto 7., dispone:  

Nella candidatura e nell’individuazione del fabbisogno, l’Ente locale deve aver coinvolto la scuola e 

la comunità educante, attraverso un processo di informazione preventiva della proposta, al fine di 

consentire che, in caso di finanziamento, il successivo percorso attuativo sia condiviso e partecipato 

… omissis. 

 

L’Istanza di finanziamento è riferita ai lavori da eseguire presso l’edificio scolastico che ospita il 

Plesso della Scuola dell’Infanzia e il Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

L’oggetto dei lavori che si intendono realizzare è:   

interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam IR 

≥ 0.6 e contestuale efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi 

energetiche rispetto a quella certificata dall’APE esistente. 

 

La finalità dei lavori è quella di realizzare una serie di interventi che comportino l’adeguamento ed il 

miglioramento sismico dell’edificio scolastico con indice di rischio sismico post operam IR ≥ 0.6, 

contestuale efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto 

a quella certificata dall’APE esistente. 

 

L’obbiettivo atteso è quello di incrementare la sicurezza sismica dell’edificio scolastico, secondo le 

norme tecniche vigenti e, allo stesso tempo, migliorare l’efficienza energetica con notevole risparmio 



di spesa per il riscaldamento e per i consumi di energia elettrica, con incremento del “confort” inteso 

come condizione di benessere termico. 

 

Berchidda, Lì 03.02.2023      Il SINDACO 

      Prof. Andrea Nieddu 
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