
REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Abruzzo Pescara Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore F31B22000590006 80 44613,69131 1.700.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Manoppello H53C22000000006 80 44620,56858 3.700.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Ortucchio G75E21000060007 70 44620,55514 1.884.158,95 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Tornareccio G51B22001330006 67 44618,68508 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Tagliacozzo J68H21000020006 67 44619,72969 816.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Scontrone G15E22000060006 67 44620,47486 910.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Roccaspinalveti E73C22000040006 67 44618,56992 2.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Gissi E88H22000010006 63 44617,75769 5.087.010,72 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Teramo D41B22001210006 62 44613,5295 777.127,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Pescina B38I22000190006 60 44614,71388 1.000.965,07 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Bellante D51B22001530006 58 44614,50578 1.845.950,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Paglieta I88H22000070001 58 44617,53054 315.500,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H75E22000080006 58 44617,60182 1.835.446,57 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H75E22000060006 58 44617,60206 1.395.130,83 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H75E22000100006 58 44620,39017 2.034.067,26 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Atessa J85E22000060006 58 44620,42536 4.830.494,48 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di San Salvo J51B22000790006 58 44607,47825 2.560.800,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di L'Aquila C15E22000140006 54 44620,55922 4.329.829,76 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Rosciano G98H22000110006 52 44620,58773 930.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di San Vito Chietino C87G22000010006 48 44620,43369 1.850.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Controguerra J17G22000000006 47 44620,42719 1.185.532,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Allegato 2 – Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU .

Graduatoria Poli Infanzia Regione Abruzzo finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Basilicata Potenza Comune di Abriola D42C22000270006 70 44617,55341 700.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Oppido Lucano B55E22000100006 67 44617,58089 1.433.688,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Matera Comune di Scanzano Jonico B95E21002500006 62 44620,43256 2.540.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Melfi D65E22000080006 62 44620,50228 4.736.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Moliterno E85E21000810006 62 44620,55769 2.423.104,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Gallicchio J28I22000120006 57 44616,94646 1.030.508,59 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Basilicata Matera Comune di Garaguso F58H22000020006 55 44619,72098 293.731,39 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Basilicata Matera Comune di Miglionico B22C22000270006 53 44618,44348 1.727.508,72 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Trivigno J63C22000020006 49 44616,74292 634.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Basilicata Matera Comune di Matera I18I22000120006 48 44620,58999 731.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Basilicata finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Calabria Crotone Comune di Scandale J65E22000050006 72 44617,5312 1.344.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Crotone Comune di Isola di Capo Rizzuto J45E22000140006 70 44618,98988 1.284.545,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Rose G66F22000070006 70 44619,57372 1.314.180,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Benestare H26F21000000006 70 44620,48788 630.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Ferruzzano J95E21000000006 70 44620,62417 1.480.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Gizzeria B76F22000000006 70 44620,40064 1.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Dipignano I35E22000170006 70 44620,5225 1.206.900,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Grisolia G55E22000180006 67 44619,90391 1.877.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Montegiordano H98I22000080006 67 44602,5674 409.188,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Belvedere Marittimo D56F22000070006 67 44619,58505 1.501.920,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Albidona F53C22000040006 64 44619,81056 938.700,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Cosenza Comune di San Lorenzo del Vallo C36F22000000006 62 44618,71905 1.445.809,64 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Santa Maria del Cedro H55E22000040006 62 44618,691 1.408.050,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Grimaldi H43C22000090007 60 44619,52396 1.072.800,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Crotone Comune di Mesoraca C65E22000120006 57 44620,59205 1.819.653,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Rogliano F53C22000030006 55 44620,5581 866.884,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Vibo Valentia Comune di Francica H86F22000010006 55 44620,55322 1.130.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Santa Maria del Cedro H55E22000030006 54 44618,68977 1.341.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Roggiano Gravina F43C21000150006 39 44620,54506 534.423,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Crotone Comune di San Mauro Marchesato G23C22000040006 34 44620,51102 494.125,40 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Calabria finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Campania Avellino Comune di Torella dei Lombardi B55E22000070006 80 44619,50244 1.830.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Montano Antilia D45E22000020006 77 44616,70051 970.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Tocco Caudio C34E22000130006 77 44618,78946 1.980.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Castelvetere Sul Calore E11B21013930006 77 44618,9222 1.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Montefredane G52C22000100006 77 44618,44185 520.044,47 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Agerola D51B22001300006 76 44620,58132 6.549.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D81B22001060006 75 44619,69035 1.007.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Montesarchio C75E22000150006 74 44620,5863 3.084.209,66 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Caserta D21B22000980007 72 44620,41691 2.304.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Capodrise F24E22000080006 72 44620,50976 2.540.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Caserta D21B22001140006 72 44620,57649 2.876.022,80 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Caggiano D75E22000130006 70 44617,8928 4.998.906,67 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Morcone J85E22000040006 70 44620,46581 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Calvi F35E22000220006 70 44620,5333 2.985.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Monteforte Irpino J44E22002950006 69 44620,38275 1.199.723,81 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Capriglia Irpina B45E22000080006 67 44618,47731 1.503.742,61 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Palomonte G55E22000220006 67 44619,77664 5.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Moschiano E52C19000140001 67 44620,45821 873.828,65 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Campagna G15E22000190006 67 44620,51736 2.850.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Grazzanise C41B22000590002 65 44615,73664 3.057.380,31 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Albanella D95E22000020006 65 44617,50501 4.609.038,82 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Airola F15E22000180006 64 44618,52554 1.369.107,46 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Sperone F85E22000310006 62 44619,81387 1.992.154,65 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000230006 62 44620,48494 1.007.325,71 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Caserta Comune di Succivo J72C21002460006 62 44620,58028 3.360.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Castelnuovo Cilento F26F22000000006 58 44620,48738 1.935.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Monte San Giacomo E97G22000000006 57 44620,46295 1.982.083,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Minori B27G22000050006 57 44620,53979 1.723.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Montecorvino Rovella G73C22000000006 55 44616,76321 653.574,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Caserta Comune di Casaluce J98I22000030006 54 44618,71443 1.740.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Benevento Comune di Moiano H45E22000150006 54 44618,44644 2.806.168,11 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Forino H28I22000430006 54 44620,38574 901.824,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Montesano sulla Marcellana H11B22001770006 52 44614,76668 2.716.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Recale D27H22000430005 49 44619,52664 2.673.481,93 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Avellino Comune di Sant'Angelo Dei Lombardi D63C22000000006 47 44620,50264 868.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000310006 47 44620,44682 3.032.369,66 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Battipaglia B22C22000280006 47 44620,52634 2.191.144,50 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Cusano Mutri D88I22000120006 42 44620,50444 999.336,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Campania finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Friuli-Venezia GiuliaTrieste Comune di Trieste F91B22000700006 63 44617,53933 4.896.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaPordenone Comune di San Martino al Tagliamento F28H22000010006 62 44617,35949 445.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaPordenone Comune di Fontanafredda G31B19000930001 62 44620,45307 930.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Palmanova G65E21000030001 58 44616,43286 3.060.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Ruda G75E22000060006 58 44620,42337 1.410.360,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Friluli Venezia Giulia finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Liguria Imperia Comune di Pontedassio D13C22000020006 75 44617,58703 600.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Liguria Imperia Comune di Imperia D51B22001560006 72 44617,47698 4.032.848,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Torriglia H45E22000090006 66 44620,5835 2.339.545,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Imperia Comune di Sanremo G25E22000030006 62 44617,53514 1.752.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Liguria La Spezia Comune di Arcola I95E21000280006 61 44620,56257 2.118.168,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Albisola Superiore G74E22000640006 59 44617,42568 723.460,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Finale Ligure C51B22001460006 58 44617,7139 2.866.710,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria La Spezia Comune di Santostefano di Magra E64E22000920006 45 44617,72815 400.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria La Spezia Comune di La Spezia G41B22001430006 45 44618,46935 2.887.600,07 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Liguria finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Lombardia Sondrio Comune di Berbenno di Valtellina G75E21000030001 73 44616,65412 753.600,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Sondrio Comune di Morbegno H92C22000010006 73 44617,61627 1.795.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Bonate Sopra B71B22000010006 71 44618,48921 3.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Nave C65E22000110006 70 44617,8106 4.011.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Paullo E91B21012020006 68 44614,3626 5.420.240,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Sulbiate I51B22000700006 68 44616,65443 2.824.034,13 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Morengo D94E22000070006 68 44616,82348 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Soncino G85E21000110006 68 44617,4109 1.240.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Mantova I61B22000250006 68 44617,42773 1.370.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Serina B58H22000010006 68 44617,48102 1.500.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Sant' Alessio con Vialone J51B21005950006 68 44617,51387 550.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di San Giorgio Bigarello C61B21013850006 68 44617,62905 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di San Genesio ed Uniti G85E21000070006 68 44618,47709 2.220.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Asola E55E22000060006 68 44620,42911 650.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Pandino G55E22000230006 68 44620,51682 4.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lecco Comune di Dolzago D81B22000220006 68 44620,5394 2.472.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Trescore Balneario H65E22000090006 68 44620,48042 5.585.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Sondrio Comune di Ardenno I51B22000740006 66 44614,72346 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Varese Comune di Carnago B25E22000030006 66 44616,69326 5.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Casei Gerola C55E21000030006 66 44620,3847 2.528.467,39 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Como Comune di Como J18H22000040001 66 44620,49426 1.891.440,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Varese Comune di Cassano Magnago G91B22000850006 66 44620,54767 4.225.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Cesano Boscone B45E21002530006 66 44620,59832 5.078.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Malegno D71B22000630006 65 44617,70465 2.310.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Sondrio Comune di Talamona B98I22000330001 63 44617,69454 835.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Suzzara I52C22000130006 63 44617,51595 10.000.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Dovera F65E21000090006 61 44618,92872 3.055.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Como Comune di Tremezzina C75E21000030005 61 44620,46635 3.550.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Lombardia finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Molise Campobasso Comune di Matrice F75E22000090006 67 44617,82802 1.359.754,46 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Civitanova del Sannio H71B22001220006 67 44618,76394 860.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Campobasso D36F22000010006 62 44620,62359 5.280.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Termoli G31B22000450006 58 44617,7599 2.068.740,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Molise Campobasso Comune di Termoli G31B22000210006 45 44617,56282 2.800.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Pescolanciano H57G22000030006 44 44615,56784 549.366,44 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Molise Campobasso Comune di Montecilfone J33C22000130006 34 44620,57442 1.901.877,80 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

Graduatoria Poli Infanzia Regione Molise finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Piemonte Biella Comune di Biella I41B22000530006 66 44620,40449 3.900.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Venasca I85E22000140006 63 44617,83409 1.804.180,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Rifreddo F61B22001410006 63 44618,70856 2.572.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Arquata Scrivia I95E22000020006 63 44620,5284 4.320.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Rivalta Bormida B91B22001130006 61 44616,77031 2.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Vercelli Comune di Quarona G91B22001780006 61 44617,6461 1.900.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Rocca De Baldi C55E22000000006 61 44617,74186 1.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Cirie' G45E21000010006 58 44616,65396 2.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Castelletto Stura G91B21007820006 58 44617,49284 2.240.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Bruino G18H22000030006 58 44617,49999 895.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Torino Comune di Beinasco E55E22000020006 58 44617,72074 2.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Villafranca Piemonte D25E22000020006 58 44620,44752 3.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Piemonte finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Puglia Foggia Comune di Accadia B25E21002500006 70 44620,51242 2.900.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di Candela J18I21000360006 65 44617,77311 1.038.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Barletta H91B22001440006 62 44617,79361 4.488.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Taranto Comune di Statte J74E22000480006 61 44614,54721 2.814.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Monopoli C61B22000910006 59 44617,58363 2.037.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Triggiano J45E22000010006 58 44618,83447 3.444.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Gioia del Colle F65E22000040006 58 44618,84685 4.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Gioia del Colle F65E22000050006 58 44618,84875 3.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bari J95E22000040006 58 44620,46532 1.620.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bitonto D56F22000000006 58 44620,564 3.200.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Parabita F58H22000000006 58 44617,86884 2.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Faggiano E11B22001920006 56 44616,43616 1.650.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Mesagne J85E22000120006 56 44618,46221 6.884.700,55 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Martano D45E21000010006 56 44620,56237 3.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bitetto D46F22000000006 53 44617,49922 4.150.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Noci D76F22000040006 53 44620,5715 2.352.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Taranto Comune di Taranto E53C22000060001 48 44617,61127 975.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Bari Comune di Bari J93C22000020006 48 44620,45238 2.110.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Torre Santa Susanna I85E22000030006 48 44620,53372 2.650.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Trepuzzi C61B21013870006 48 44620,54788 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Ostuni F13D22000090006 46 44610,89247 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Bari Comune di Ruvo di Puglia I56F21000000006 45 44617,60692 5.225.213,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bari J93C22000000006 43 44620,46258 2.029.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Taranto Comune di Statte J78I22000060006 43 44614,51657 942.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Lecce Comune di Maglie D33C22000040006 38 44620,4963 4.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Lecce Comune di San Donato di Lecce F63C22000000006 33 44617,88797 1.100.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Puglia finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Sardegna Sud Sardegna Comune di Isili C41B22001510006 61 44617,59978 2.160.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Baunei C61B22001880006 61 44620,40821 2.704.848,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Tempio Pausania C53C22000020006 56 44620,49434 1.131.118,33 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Villaputzu I81B22000850006 56 44617,6009 2.301.831,32 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Dorgali F83C22000040006 46 44617,59624 745.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Villamassargia I33C22000000006 43 44620,54654 112.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Sardegna finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Sicilia Palermo Comune di Bagheria B51B22000610006 65 44620,48773 3.550.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Siculiana G95E22000010006 62 44620,51236 2.940.260,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Piedimonte Etneo I85E22000120006 59 44619,41691 2.390.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Trapani I93D22000220006 52 44617,54263 1.014.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Palermo D77G22000070006 52 44620,55501 694.687,67 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Trapani Comune di Salemi H67G22000000006 45 44620,47292 843.700,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Acate F35E22000180006 44 44620,43571 2.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Salemi H67G21000000006 42 44620,51902 2.211.300,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Favara E23C21000050006 41 44617,67123 827.923,64 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Nicolosi J44E22003030007 39 44617,50384 650.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Sicilia finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Bressanone C81B21016340004 64 44617,50252 3.748.631,62 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Tesimo H65E22000020006 64 44618,54997 3.072.576,01 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Barbiano H41B21007590001 61 44616,49138 3.085.023,03 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Badia G31B22001250006 61 44617,62015 4.685.891,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Corvara in Badia I58H22000040001 61 44620,51372 4.923.143,75 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Chienes D91B21005460004 61 44614,51163 2.387,21 €                                  Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Vadena E34E22000210006 56 44617,62667 1.923.888,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Trentino Alto Adige - Provincia Bolzano finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Trentino-Trento Trento Comune di Rovereto E71B21011770009 73 44617,47198 2.459.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Trentino Alto Adige - Provincia Trento finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Veneto Treviso Comune di Moriago della Battaglia F24E21006510006 67 44616,43221 1.920.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Caprino Veronese H21B22001190006 67 44616,76045 2.183.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Belluno Comune di Sedico D58H21000160006 67 44618,46319 1.196.250,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Treviso Comune di Vedelago H75E21000010006 65 44617,41638 1.628.749,54 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Veneto finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343


