
Nel dettaglio, i progetti finanziati divisi per provincia: 

 

AGRIGENTO 

1. Lavori di ristrutturazione nella scuola primaria di via Nazionale dell’istituto comprensivo 

“Roncalli” di Burgio (2,5 milioni di euro); 

2. Manutenzione straordinaria e adeguamento della scuola elementare “Antonio Gramsci” di 

Sambuca di Sicilia (1,7 milioni di euro); 

3. Adeguamento degli impianti antincendio, manutenzione straordinaria e riqualificazione 

energetica dell'istituto comprensivo “Gaetano Guarino” di Favara (800 mila euro);  

4. Messa in sicurezza e riqualificazione degli immobili della scuola media “Villaggio Europa” di 

Villafranca Sicula (891 mila euro); 

5. Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento dell'istituto comprensivo “Giovanni XXIII” 

(1 milione di euro); 

6. Adeguamento e messa in sicurezza dell'istituto “Don Bosco” (1,3 milioni di euro). 

 

CALTANISSETTA 

1. Riqualificazione e adeguamento sismico della scuola primaria e dell'infanzia “Leonardo 

Sciascia” di Caltanissetta (942 mila euro); 

2. Interventi per ottenere l'agibilità, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico della 

scuola elementare “Giarratana” di Riesi (1,2 milioni di euro); 

 

CATANIA 

Interventi dell'istituto comprensivo “Ottavio Gravina de Cruyllas” di Ramacca: 

1. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso A (via Libertà) (1,5 milioni di 

euro); 

2. Adeguamento ed efficientamento energetico del plesso B (via Libertà) (1,2 milioni di euro); 

3. Adeguamento ed efficientamento energetico del plesso C (via Libertà) (2,4 milioni di euro); 

4. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'auditorium (via Libertà) (791 mila 

euro); 

5. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso di via Archimede (1 milione di 

euro); 

6. Demolizione e ricostruzione del plesso mensa (via Libertà) (831 mila euro); 

7. Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso di via Cappuccini (2 milioni di euro); 

8. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del corpo laboratorio dell'istituto di via 

Cappuccini (800 mila euro); 

 

9. Demolizione del plesso B della scuola elementare “Agosta” e ricostruzione della palestra al 

servizio dell'istituto comprensivo “Giovanni Verga” a Vizzini (1,4 milioni di euro). 

 

ENNA 

1. Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico e funzionale del complesso scolastico della media 

“Don Bosco” di Troina (3,3 milioni di euro); 

2. Lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico dell'istituto 

professionale per l'agricoltura di Aidone (1,3 milioni) 

 



 

MESSINA 

1. Adeguamento sismico, realizzazione del locale mensa e implementazione dell'efficienza 

energetica della scuola di Mazzarrà Sant'Andrea (1,2 milioni di euro) 

2. Adeguamento sismico della scuola elementare di Malfa (via Umberto 16) (865 mila euro); 

3. Adeguamento sismico della scuola elementare di Malfa (via Umberto 12) (835 mila euro); 

4. Adeguamento sismico della scuola dell'infanzia “San Giuseppe” di Nizza di sicilia (992 mila 

euro); 

5. Manutenzione straordinaria e adeguamento della scuola materna in Rocchenere a Pagliara (859 

mila euro); 

6. Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola “Biondo” a 

Letojanni (820 mila euro); 

7. Messa in sicurezza della scuola primaria (via Napoli) di Francavilla di Sicilia (5,1 milioni di 

euro); 

8. Adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione della scuola dell'infanzia comunale 

di Limina (397 mila euro). 

 

 

PALERMO 

1. Ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola materna di via Vivirito a Cerda (1,1 

milione di euro); 

2. Ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola materna di piazza Fratelli Rosselli a 

Villafrati (755 mila euro); 

3. Opere di efficientamento energetico, ristrutturazione e completamento della scuola comunale in 

via Mazzini a Castronovo di Sicilia (660 mila euro); 

4. Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII 

di Trabia (1 milione di euro); 

5. Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici della scuola elementare “San Ciro” di 

Marineo (1,2 milioni di euro); 

6. Manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento 

dell'isolamento termico e adeguamento sismico dell'istituto “Madre Teresa di Calcutta” di Lascari 

(700 mila euro). 

 

RAGUSA 

1. Lavori all'istituto comprensivo“Giovanni XXIII-Colonna” di Vittoria (4,8 milioni di euro). 

 

TRAPANI 

1. Lavori alla scuola media dell'istituto comprensivo Livio Bassi di Trapani (2,2 milioni di euro); 

2. Manutenzione straordinaria di adeguamento sismico strutturale del plesso “De Amicis” (via 

Selinunte) a Campobello di Mazara (1,4 milioni di euro); 

3. Nuova costruzione in sostituzione della primaria “Eugenio Pertini” a Trapani (5,5 milioni di 

euro); 

4. Adeguamento sismico e alla normativa antincendio del complesso della scuola media 

“Boscarino” (viale Olanda) a Mazara del Vallo (4 milioni di euro); 

5. Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia in via Capitano 

Verri a Trapani (176 mila euro). 


