Is tuto Scolas co

Comune

Finanziamento

Descrizione intervento

LS G. Falcone e P. Borsellino

Arese

DM 13 2021

Rifacimento coperture, adeguamento impian ele rici

IIS B.Russell

Arese

DM 175 2020

IPIA di Cernusco sul Naviglio

Cernusco sul
Naviglio

IIS E. Montale - ITI Cartesio - LS LC G. Casiraghi

Cinisello Balsamo

IIS P. Frisi

Cornaredo

IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua Legnano

IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua Legnano

IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua Legnano
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aggiornamento

03/08/2022

costo
intervento

intervento
nanziato

600.000 €

600.000 €

Nuovo corpo aule

2.000.000 €

2.000.000 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento
sismico - 2°Lo o

3.460.000 €

3.460.000 €

DM 217 2021

Interven di manutenzione straordinaria sugli impian
tecnologici degli is tu scolas ci dei Centri Scolas ci

650.000 €

650.000 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria Impian di
riscaldamento e ven lazione presso gli is tu
scolas ci superiori

500.000 €

500.000 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria di
e cientamento energe co ed adeguamento
norma vo 1° lo o: messa in sicurezza delle facciate e
sos tuzione dei serramen

2.000.000 €

2.000.000 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero
funzionale del laboratorio di torneria da conver re in
aule dida che polifunzionali

210.000 €

210.000 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero
funzionale della palestra, a ualmente des nata a
magazzino, da riquali care come spazio polifunzionale

300.000 €

300.000 €
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Finanziamen ministeriali ricompresi nelle risorse PNRR

IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua Legnano

LC S. Quasimodo

8.440.000 €

8.440.000 €

400.000 €

400.000 €

2.082.067 €

2.082.067 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria rela vi agli
impian tecnologici per l’accessibilità delle scuole
superiori a persone diversamente abili

403.000 €

403.000 €

Milano

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria rela vi agli
impian tecnologici per l’accessibilità delle scuole
superiori a persone diversamente abili

240.000 €

240.000 €

Milano

Anno 2020 DM
192/2021

Sos tuzione serramen

2.000.000 €

1.970.417 €

DM 217 2021

Completamento lavori di ristru urazione e messa a
norma corpo capannoni - laboratori 2° lo o - 2°
stralcio

3.800.000 €

3.800.000 €

197.000 €

197.000 €

650.000 €

650.000 €

Magenta

ITT A. Gen leschi - IIS G. Cardano Milano

IIS L. Cremona

Milano

IIS Curie - Sra a
IIS P. Verri

ITI G. Feltrinelli

Milano

DM 217 2021

Ristru urazione completa

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria Impian di
riscaldamento e ven lazione presso gli is tu
scolas ci superiori

DM 217 2021

Interven di manutenzione straordinaria sugli impian
tecnologici degli is tu scolas ci dei Centri Scolas ci

IIS P. Frisi

Milano

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria rela vi agli
impian tecnologici per l'accessibilità delle scuole
superiori a persone diversamente abili

IIS P. Frisi

Milano

DM 175 2020

Lavori di controso atura e messa in sicurezza
sfondellamento solai 2° lo o
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IIS G. Galilei - LC Tito Livio

Milano

DM 13 2021

IIS Kandinsky

Milano

DM 71 2020

Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero
funzionale del laboratorio di ele ronica, da
trasformare in aule, il rifacimento della
impermeabilizzazione corpo basso e rifacimento par
di copertura aule.
Lavori di sos tuzione dei serramen e ripris no
facciate - 1° lo o

IIS B. Russell

Milano

Anno 2020 DM
192/2021

Nuovo edi cio di via Ga

IIS B. Oriani - G. Mazzini - IIS G.
Giorgi

Milano

DM 217 2021

Lavori di ampliamento plesso scolas co -

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria Impian di
riscaldamento e ven lazione presso gli is tu
scolas ci superiori

600.000 €

600.000 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria rela vi agli
impian tecnologici per l’accessibilità delle scuole
superiori a persone diversamente abili

362.000 €

362.000 €

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria rela vi agli
impian tecnologici per l’accessibilità delle scuole
superiori a persone diversamente abili

428.000 €

428.000 €

240.000 €

240.000 €

IIS B. Oriani - G. Mazzini - IIS G.
Giorgi

Milano

LS Leonardo da Vinci

Milano

IIS V. F. Pareto

Milano

1.700.000 €

2.000.000 €

2.000.000 €

13.000.000 €

13.000.000 €

Milano

DM 13 2021

IPSAR A. Vespucci

Milano

DM 217 2021

Nuova edi cazione corpo aule e palestra -

9.800.000 €

9.800.000 €

DM 13 2021

Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo
palestra e corpo laboratori 1ø lo o

1.500.000 €

1.500.000 €

600.000 €

600.000 €

210.000 €

210.000 €

Milano

IIS C.E Gadda

Paderno Dugnano

DM 13 2021

Fornitura e posa di nuovi in ssi da collocare nelle aule
al ne di assicurare il ricambio d'aria e risanamento
ambien ul mo piano

IIS G. Maggiolini - LS C. Cavalleri

Parabiago

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e
dei blocchi bagni delle palestre
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1.700.000 €

ITSOS A. Steiner
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700.000 €

Lavori di manutenzione straordinaria rela vi agli
impian tecnologici per l’accessibilità delle scuole
superiori a persone diversamente abili

IPSAR A. Vespucci

fi

nuove aule e aula magna

700.000 €

ITC E. Ma ei

Rho

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria rela vi agli
impian tecnologici per l'accessibilità delle scuole
superiori a persone diversamente abili

LC - IM C. Rebora

Rho

DM 175 2020

Riquali cazione degli spazi dida ci

LC - IM C. Rebora

Rho

DM 71 2020

IIS E. De Nicola - IIS Spinelli Molaschi
Educandato E. Se
Chiesa

330.000 €

330.000 €

1.650.000 €

1.650.000 €

Adeguamento norma vo - acquisizione CPI

600.000 €

600.000 €

Sesto san Giovanni DM 217 2021

Interven di manutenzione straordinaria sugli impian
tecnologici degli is tu scolas ci dei Centri Scolas ci

800.000 €

800.000 €

Milano

DM 13 2021

Lavori di manutenzione straordinaria ineren la
revisione e ricorsa dei coppi della copertura

1.400.000 €

1.400.000 €

DM 217 2021

Interven di manutenzione straordinaria sugli impian
tecnologici degli is tu scolas ci dei Centri Scolas ci

490.000 €
64.342.067 €

490.000 €
64.312.484 €

Carraro Dalla

ITI E. Torricelli - IIS C. Varalli - IIS S.
Allende
Milano
TOTALE
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