
































Allegato "A" 

ediliziascolastica@certmail.regione.sicilia.it

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome)

nato/a a (Comune)
Provincia (sigla)

il  (gg/mm/aaaa) e-mail

residente in (Comune) Provincia (sigla)

indirizzo (via, piazza, n. civico) CAP

codice fiscale Docum. Ident. n. 

rilasciato da (Comune, ecc.) data di rilascio

partita IVA

Provincia (sigla) CAP

Fax

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale   
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Servizio X - Interventi per l ’edil izia scolastica ed universitaria - Gestione anagrafe dell 'edil izia scolastica 

Protocollo dell'ente locale richiedente (numero, data)

Protocollo  Dipartimento  Istruzione e Formazione       
Regione Siciliana (spazio riservato all 'Amministrazione regionale)

Alla Regione Siciliana -  Dipartimento dell'istruzione e della formazione 
professionale Servizio X - Interventi per l’edilizi a scolastica ed universitaria - 
Gestione anagrafe dell'edilizia scolastica                                                                                                                                                                                                
Viale Regione Siciliana, 33 - 90135 Palermo

ediliziascolastica@certmail.regione.sicilia.it

Istanza di accesso al finanziamento relativa all'Av viso pubblico
per la formazione della graduatoria regionale di cui all’art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, con la legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca. 
Nota bene: la presente istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, stampata e sottoscritta ai sensi di legge. Dopo la sottoscrizione, 
corredata dalla fotocopia del documento di identità, dovrà essere  inviata, in formato PDF ed in formato XLS (excel 97-2000), a mezzo di posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica:

Numero complessivo di domande presentate  (da 2 a 6 domande, articolo 4 dell 'Avviso)

codice fiscale

con sede in (comune)

indirizzo (via, piazza, n. civico)

quale legale rappresentante in carica ed in qualità di (indicare la carica, per
es. Sindaco, Presidente del Consorzio dei Comuni o della forma associativa subentrante
ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente o Commissario del Consorzio
dei Comuni della Provincia regionale ecc.)

Numero progressivo della richiesta  (nel caso di presentazione di più domande, indicare i l numero di 
domanda in ordine di priorità . Ogni istanza dovrà riguardare un singolo edificio scolastico) 

dell’Ente locale (per es. Comune di ..., Provincia di... , Città metropolitana,
Consorzio dei Comuni della Provincia regionale di... o forma associativa subentrante).
Indicare accanto 

indirizzzo PEC ente locale richied.

Telefono (prefisso - numero)



Frazione

Sede principale VERO Succursale

E

N

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445

Identificazione dell'edificio scolastico oggetto de ll'intervento

Ambito provinciale nel quale 
ricade l'intervento
Comune nel quale ricade 
l'intervento

Dati 
anagrafici 
edificio 
scolastico

Denominazione dell'edificio scolastico

Indicare la proprietà dell'edificio (l 'intervento su 
un edificio esistente  è ammissibile solo se la proprietà 
è pubblica)

B) Interventi di ampliamento e completamento di edifici esistenti    (importo massimo  previsto                          
€ 800.000,  al netto di eventuali cofinanziamenti )     

scuola secondaria di 1° grado statale

Richiesta mutuo ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 1 04/2013 di cui all'Avviso

Codice/i ministeriale istituto scolastico 

Codice meccanografico edificio scolastico

Codice ministeriale istituto comprensivo 

Ordine 
scolastico

scuola dell'infanzia statale

Tipologia di intervento

scuola secondaria di 2° grado statale

Caratteristiche principali 
dell'intervento

Indirizzo  edificio scolastico (via/piazza, n. civico)

Localizzazione dell'edificio scolastico  (Facoltativo. Riportare le 
coordinate (E,N) indicando il punto centrale dell 'edificio) 

scuola primaria statale

C) Interventi di nuova costruzione   (importo massimo previsto  € 2.000.000, al netto di eventuali 
cofinanziamenti)

Denominazione del progetto 
proposto

A) Interventi su edifici esistenti (importo massimo previsto € 800.000,  al netto di eventuali  
cofinanziamenti)



€,00

€,00

€,00

€,00

Indicare quota di 
finanziamento

0,00%

Indicare quota di 
finanziamento

0,00%

Numero di 
classi totale

Importo complessivo del finanziamento richiesto 

Modalità 
di 
finanziame
nto

a) Eventuale importo di cofinanziamento garantito dall’Ente

b) Eventuale importo di cofinanziamento privato

c) Importo del finanziamento richiesto

d) Costo complessivo del progetto (d=a+b+c)

d – dichiarazione da parte del Legale rappresentante pro-tempore  dell’Ente locale, laddove ne ricorrano i 
presupposti, sulla percentuale dell’eventuale apporto di uno o più investitori privati rispetto al costo totale 
dell’intervento;  (indicare nello spazio sottostante gli estremi della dichiarazione sottoscritta)

Dichiarazioni a cura del rappresentante legale dell 'Ente Locale

a - dichiarazione, da parte del Legale rappresentante pro-tempore  dell’ente locale, relativa alla proprietà 
pubblica dell’immobile per cui è richiesto il finanziamento e alla sua destinazione ad edificio scolastico, 
ovvero la dichiarazione di impegno, per almeno dieci anni, alla destinazione ad edificio scolastico per gli 
immobili di nuova costruzione;  (indicare nello spazio sottostante gli estremi della dichiarazione sottoscritta)

b – dichiarazione da parte del Legale rappresentante pro-tempore  dell’Ente locale, laddove ne ricorrano i 
presupposti, che l’intervento è stato presentato in risposta alla nota del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014 (prot. n. 2682) e non è stato ancora aggiudicato con procedure di cui 
al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  (indicare nello spazio sottostante gli estremi della dichiarazione sottoscritta)

L’intervento proposto non  è incluso nell’elenco degli interventi segnalati in risposta alle note del 
Presidente del consiglio del 3 marzo 2014 e del 15 maggio 2014

L’intervento proposto è incluso nell’elenco degli interventi segnalati in risposta alla nota del Presidente del 
consiglio del 3 marzo 2014

L’intervento proposto è incluso nell’elenco degli interventi segnalati in risposta alla nota Presidente del 
consiglio del 15 maggio 2014

c - dichiarazione da parte del Legale rappresentante pro-tempore  dell’Ente locale, laddove ne ricorrano i 
presupposti, sulla quota di cofinanziamento sostenuta da parte del medesimo Ente;  (indicare nello spazio 
sottostante gli estremi della dichiarazione sottoscritta)

e – dichiarazione da parte del Legale rappresentante pro-tempore  dell’ente locale, laddove ne ricorrano i 
presupposti, inerente la sospensione, parziale o totale, delle attività didattiche nell’edificio oggetto di 
domanda, con allegato il relativo provvedimento od ogni altro atto attestante l’impedimento del regolare 
svolgimento del servizio scolastico, con la quantificazione del numero di aule temporaneamente inibite 
all’uso sul numero complessivo di aule relativi all’edificio oggetto di istanza di finanziamento;  (indicare nello 
spazio sottostante gli estremi della dichiarazione sottoscritta)

Nessuna sospensione delle attività didattiche nel plesso oggetto di domanda 

sospensione parziale delle attività didattiche nel plesso oggetto di domanda 

sospensione totale delle attività didattiche nel plesso oggetto di domanda 

Numero di aule tempor. 
inibite

f – dichiarazione da parte del Legale rappresentante pro tempore  dell’ente locale, laddove ne ricorrano i 
presupposti, inerente l’effettuazione di doppi turni nell’edificio oggetto di domanda, con allegato il relativo 
provvedimento del Dirigente Scolastico, od ogni altro atto equipollente, attestante lo svolgimento del servizio 
scolastico anche in orario pomeridiano, con la quantificazione del numero di classi coinvolte sul totale del 
numero di classi relativi all’edificio oggetto di domanda;  (indicare nello spazio sottostante gli estremi della 
dichiarazione sottoscritta)

l’intervento non consente di ovviare al deficit infrastrutturale 

l’intervento consente di ovviare al deficit infrastrutturale in maniera parziale 



Numero di 
classi totale

Numero di classi doppi turni

l – dichiarazione con cui il Legale rappresentante pro tempore  dell’Ente locale si impegna a procedere 
all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettere c) o b) del D.P.R. 207/2010 (N.B.: la 
dichiarazione dovrà essere resa solo nell’ipotesi in cui l’intervento proposto sia dotato di progettazione di 
livello preliminare o definitivo, e sia immediatamente cantierabile, secondo quanto attestato ai sensi del 
successivo articolo 7.2, lettera r) numero 3).  (indicare nello spazio sottostante gli estremi della dichiarazione 
sottoscritta)

h - dichiarazione, da parte del Legale rappresentante pro tempore  dell’Ente locale, che l’intervento non sia 
già oggetto di finanziamenti o contributi regionali, statali o europei;  (indicare nello spazio sottostante gli estremi 
della dichiarazione sottoscritta)

i - dichiarazione da parte del Legale rappresentante dell’Ente locale circa la priorità degli interventi proposti 
dallo stesso ente, in caso di parità di punteggio;  (indicare nello spazio sottostante gli estremi della dichiarazione 
sottoscritta)

l’intervento consente di ovviare al deficit infrastrutturale in maniera totale 

Eventuale delega del Legale rappresentante pro tempore  dell’Ente locale a favore di altro soggetto  (indicare 
nello spazio sottostante il nominativo completo, la data di nascita  e gli estremi della delega sottoscritta)

g – dichiarazione da parte del Legale rappresentante pro tempore  dell’Ente locale, laddove ne ricorrano i 
presupposti, sulla presenza di risparmio a seguito di rilascio di superfici in affitto, con l’indicazione relativa 
alla riduzione o alla eliminazione della voce relativa alla spesa per locazione;  (indicare nello spazio sottostante gli 
estremi della dichiarazione sottoscritta)

Nessuna eliminazione di locali in affitto

Eliminazione parziale di locali in affitto

Eliminazione totale di locali in affitto

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, di essere a conoscenza che
l'indicazione dei dati richiesti è obbligatoria per poter accedere al previsto finanziamento. Il sottoscritto dichiara
altresì che i dati personali comunicati saranno utilizzati al solo scopo di consentire l'istruttoria della richiesta
presentata e che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

               Elenco della documentazione allegata  all'istanza                                                                                                                                              
(da trasmettere successivamente, con le modalità indicate al punto 7 e successivi  dell 'Avviso)

1)

10)

11)

2)

3)

12)

13)

8)

9)

4)

5)

6)

7)



Data  

14)

15)

18)

19)

16)

17)

26)

27)

28)

29)

30)

Firma del Legale Rappresentante (indicare nome e cognome) 

24)

25)

20)

21)

22)

23)



Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

CAP

Doc. id.  
n. 

il

del

PER L'AUTO-ATTRIBUZIONE  DEL PUNTEGGIO PER LA VALUT AZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL  D.L.  n. 104/2013

Il/La sottoscritto/a (nome, 
cognome)

Allegato "B" 

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale   
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Servizio X - Interventi per l ’edil izia scolastica ed universitaria - Gestione anagrafe dell 'edil izia scolastica 

SCHEDA  RIASSUNTIVA ASSEVERATIVA

nato/a a (Comune)

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto,

rilasciato da

residente in (Comune)

in (via, piazza, n. civico)

il  (gg/mm/aaaa)

codice fiscale

Breve e sintetica descrizione intervento 0

nella qualità di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , nominato con provvedimento/delibera 

numero

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445

che al f ine di partecipare all'avviso pubblico per l'accesso ai benefici per il f inanziamento degli interventi di cui all’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n.
104, convertito con modif icazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, gli elementi dichiarati ai f ini dell'attribuzione del relativo punteggio rispondono
ad una piena e consapevole valutazione degli elementi previsti dallo stesso Avviso

(*) compilare o selezionare (le v oci a scelta multipla e le risposte a scelta alternativ a) solo le sezioni di interesse, in corrispondenza dei campi indicati da un f ondo colorato
(v edi istruzioni)

Denominazione del progetto proposto 0

DICHIARA (*)

Importo complessivo dell'intervento 
proposto (compresi eventuali cofinanziamenti)

€0,00

INTERVENTI PREVISTI 

A) Interventi su edif ici esistenti (importo massimo previsto € 800.000,  al netto di eventuali  cofinanziamenti)

B) Interventi di ampliamento e completamento di edif ici esistenti    (importo massimo  previsto     € 800.000,  al netto di eventuali 
cofinanziamenti )   

C) Interventi di nuova costruzione   (importo massimo previsto  € 2.000.000, al netto di eventuali cofinanziamenti)



Selezionare la 
voce che interessa

Valore punti 
attribuiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

0,00

0,00

0,00

coperture (adeguamento e impermeabilizzazione) (4 punti)

Controsoff itti (1 punto)

(Parte da compilare solo nel caso di interventi, diversi da ampliamento e completamento,  su edifici esistenti)

a.1) interventi di ristrutturazione, riqualificazio ne e messa in sicurezza, tra cui interventi   di 
manutenzione straordinaria e di restauro (max 16 pu nti)

pavimenti (2 punti)

A) Interventi relativi ad edifici esistenti (max 10 5 punti)

a.2) Interventi volti a migliorare la sicurezza dal  punto di vista sismico  (max 32 punti)

nessun intervento di miglioramento/adeguamento  sismico (0 punti) 

a.2.1) Interventi di miglioramento sismico (12 punti) 

a.2.2) interventi di adeguamento sismico (32 punti)

inf issi interni (1 punto)

infissi esterni (3 punti)

f initure e rifacimenti interni (2 punti)

f initure e rifacimenti esterni (3 punti)

incremento di due classe energetica (10 punti)

incremento di tre o più classi energetiche  (15 punti)

a.3.2) adeguamento e messa a norma impianto elettrico (6 punti)

a.3.3) adeguamento impianto termico e di climatizzazione (6 punti)

rimozione amianto da coperture, pavimenti e pareti per una superficie  pari o superiore a mq 100 (10 punti)

a.3) interventi di adeguamento alle norme vigenti i n materia di sicurezza, igiene ed agibilità e dei r elativi 
impianti, in cui è inclusa l’installazione di nuovi  impianti (max 20 punti)

a.3.1) adeguamento e messa a norma impianto antincendio (6 punti)

Nessuna rimozione di amianto da coperture, pavimenti e pareti  (0 punti)

rimozione amianto da coperture, pavimenti e pareti per una superficie inferiore a mq 100 (5 punti)

a.3.4) adeguamento impianto idrosanitario (2 punti)

a.4)  interventi di efficientamento energetico (max  15 punti) 

nessun passaggio di classe (0 punti)

incremento di una classe energetica (5 punti)

a.5) abbattimento barriere architettoniche (5 punti)

abbattimento barriere architettoniche (5 punti)

a.6) rimozione amianto (max 12 punti)

rimozione di amianto su componenti edif icio: (tubazioni, cassoni, serbatoi)  (2 punti)



Selezionare la 
voce interessata

Valore punti 
attribuiti

0,00

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

Valore punti 
attribuiti

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

Valore punti 
attribuiti

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

Selezionare la 
voce che interessa

0,00

0,00

0,00

0,00

 B)  Interventi di ampliamento e completamento di e difici esistenti  (max 95 punti)
(Parte da compilare solo nel caso di ampliamento e completamento di edifici esistenti)

a.7) ripristino funzionalità (5 punti) 

a.7) l’intervento consente il ripristino e il mantenimento della completa funzionalità dell’immobile nonché di tutti gli 
impianti e macchinari (5 punti)

totale punti auto-attribuiti di cui alla lettera A)

c.2) interventi su edificio dichiarato inagibile   (30 punti)

c.2) intervento su edif icio pubblico esistente dichiarato inagibile con         la cessazione definitiva dell’attività 
scolastica, con deficit strutturali         non superabili con interventi di cui alla lettera “A” dell’art. 5.1 (30 punti)

edif icio di classe C o inferiore  (0 punti)

edif icio di classe B  (5 punti)

edif icio di classe A  (10 punti)

b.4) completamenti lavori iniziati (5 punti)  

b.4) l’intervento costituisce un lotto funzionale di completamento di lavori in precedenza iniziati e non terminati per 
mancanza di f inanziamento  

totale punti auto-attribuiti di cui alla lettera B)

 C)  Interventi di nuova costruzione (massimo 120 punti)

(Parte da compilare solo nel caso di nuove costruzioni)

c.1) interventi di nuova costruzione  (massimo 120 punti)

c.1) Interventi di nuova costruzione (80 punti)

b.1) Interventi di ampliamento (30 punti)

b.1)interventi di ampliamento

b.2) interventi di completamento (50 punti)

b.2) interventi di completamento

b.3)classificazione energetica  della porzione dell 'edificio ampliato/completato     (massimo 10 punti)

b.3) classif icazione energetica della porzione di edif icio ampliato/completato

edif icio in classe A (10 punti)

totale punti auto-attribuiti di cui alla lettera C)

Classificazione energetica del nuovo edificio (max 10 punti)

c.3) Classif icazione energetica del nuovo edif icio (max 10 punti)

edif icio in classe C o inferiore (0 punti)

edif icio in classe B (5 punti)



Selezionare la 
voce interessata

Valore punti 
attribuiti

0,00

0,00

5,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce interessata

% compartecipazione indicata

0,00% 0,00

0,00% 0,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

0,00

0,00

D) Elementi di valutazione comuni a tutte le tipolog ie di intervento  (max  166 punti)

  d.1) Livello di progettazione (max 30 punti)

Eliminazione parziale di locali in aff itto (5 punti)

Eliminazione totale di locali in aff itto (10 punti)

d.2.1)attestazione del positivo esperimento delle procedu re di cui all’art. 106, comma 1, del D.P.R. 
207/2010, inclusa l'attestazione della completezza degli elaborati di cui al    comma 3 dell’art. 17, nel caso di progetto 
preliminare, e di cui al comma 3  dell’art. 24, nel caso di progetto definitivo, e inclusa l’attestazione in merito 
all’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione   (art. 53, 
comma 2, lettera i) del D.P.R. 207/2010

 d.3)  Presenza  in  altre  graduatorie  (20 punti)

L'intervento proposto non è incluso nell'elenco degli interventi  segnalati in risposta alle note del Presidente del 
consiglio del 3 marzo  e del 15 maggio 2014 (0 punti)

L’intervento proposto è incluso nell’elenco degli interventi segnalati in risposta alla nota del Presidente del consiglio 
del 3 marzo 2014 (20 punti)

d.5) Rilascio di superfici in affitto a titolo oner oso (max 10 punti)

Nessuna eliminazione di locali in aff itto (0 punti)

d.4.1- cofinanziamento dell’ente proponente (un punto per ogni punto 
percentuale di compartecipazione, arrotondato alla seconda cifra decimale, 
calcolato sull’importo complessivo del progetto, con un massimo di punti 10)

d.4.2 - eventuale coinvolgimento di investitori privati (un punto per ogni punto 
percentuale di compartecipazione, arrotondato alla seconda cifra decimale, 
calcolato sull’importo complessivo del progetto con un massimo di punti 20)

d.1.1) progetto esecutivo  comprensivo degli estremi degli atti di approvazione in linea tecnica (art. 5 
L.R. 12/2011),  verifica (artt. 52 e 53 del DPR 207/2010), validazione (art. 55 D.P.R. 207/2010), 
approvazione amministrativa e dell'attestazione del positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 
106, comma 1, del D.P.R. 207/2010 (30 punti)

d.1.2) progetto definitivo  comprensivo degli estremi degli atti di approvazione in linea tecnica (art. 5 
L.R. 12/2011),  verifica (artt. 52 e 53 del DPR 207/2010), validazione (art. 55 D.P.R. 207/2010) e 
approvazione amministrativa (15 punti)

L’intervento proposto è incluso nell’elenco degli interventi segnalati in risposta alla nota Presidente del consiglio del 
15 maggio 2014 (20 punti)

d.4) Eventuale quota di cofinanziamento prevista (m ax 30 punti)

d.1.3) progetto preliminare  comprensivo degli estremi degli atti di approvazione in linea tecnica (art. 5 
L.R. 12/2011), verifica (artt. 52 e 53 del DPR 207/2010), validazione (art. 55 D.P.R. 207/2010) e 
approvazione amministrativa (5 punti)

d.2) Immediata cantierabilita’ - appaltabilita’ (30 punti) 



Selezionare la 
voce interessata

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce interessata

Valore punti 
attribuiti

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

0,00

0,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

Selezionare la 
voce interessata

0,00

5,00

5,00

Data  

d.7) Sospensione dell'attività didattica  per l'ese cuzione degli interventi previsti  (max 10 punti)

Nessuna sospensione delle attività didattiche nel plesso oggetto di domanda (0 punti)

sospensione parziale delle attività didattiche nel plesso oggetto di domanda (5 punti)

sospensione totale delle attività didattiche nel plesso oggetto di domanda (10 punti)

d.6) Eliminazione doppi turni (max 10 punti)

l’intervento non consente di ovviare al deficit infrastrutturale (0 punti)

l’intervento consente di ovviare al deficit infrastrutturale in maniera parziale (5 punti)

l’intervento consente di ovviare al deficit infrastrutturale in maniera totale (10 punti)

Firma del Legale Rappresentante (indicare nome e cognome)

Totale punti auto-attribuiti per la lettera d)

Totale punti auto-attribuiti

Firma del RUP (indicare nome e cognome)

d.10)  Agibilità degli edifici (10 punti)

c.4) L’intervento consente di rinnovare o ottenere l’agibilità dell’edif icio

d.8) Accorgimenti impiantistici e tecnici utilizzat i (max 11 punti)

Utilizzo di fonti di energia rinnovabili (5 punti)

d.9) Uso di materiali ecocompatibili ( 5 punti)

d.9) Materiale ecocompatibile certif icato

Adeguamento dei sistemi di connessione internet dell'edif icio punti (3 punti)

Sistemi di sicurezza e/o videosorveglianza (3 punti)



Allegato "C" 

Provincia (sigla) 0

00/01/1900

Provincia (sigla) 0

Doc. id.  n. 

il

0 del 

€0,00

nato/a a (Comune) 0

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale   
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Servizio X - Interventi per l’edilizia scolastica ed universitaria - Gestione anagrafe dell'edilizia scolastica 

DICHIARAZIONI DEL RUP
RELATIVA ALLE  DICHIARAZIONI PREVISTE SUL PROGETTO PRESENTATO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELL'AVVISO  DI 

CUI AL  D.L.  n. 104/2013

Il/La sottoscritto/a (nome, 

cognome)
0 0

il  (data di nascita, gg/mm/aaaa)

0

rilasciato da 0 00/01/1900

residente a (Comune) 0

numero 00/01/1900

0

che sul progetto proposto, denominato 0

in (indirizzo, n. civ ico)

codice fiscale 0

nella qualità di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , nominato con provvedimento/delibera 

Che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'intervento è immediatamente cantierabile, in ordine a : 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in aggiunta a quanto già dichiarato nella scheda
asseverativa di cui all'allegato “B”,

DICHIARA (*)

di avere predisposto la relazione tecnica di cui al punto 7.2.m, con la descrizione sintetica dei contenuto 
dell’intervento oggetto di domanda, riportante il quadro economico del progetto (la relazione tecnica e il quadro 
economico dovranno essere inserite - in due distinte pagine – in calce alla presente dichiarazione);

il positivo espletamento delle procedure di cui alla vigente normativa regionale e statale in materia di opere 
pubbliche, di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss..mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010, come recepiti dalla L.R. 12/2011 e 
dal D.P.REG. 13/2012, con allegati la verifica e la validazione di cui agli artt. 53 e 55 del D.P.R. 207/2010, il 
parere tecnico di cui all’art. 5, comma 3, L.R. 12/2011.

Tale parere riporta l’avvenuta acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, 
nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori, come previsto dalla L.R. 
12/2011; 

di avere predisposto la prevista relazione sulla quantificazione del risparmio energetico, misurato in 
relazione all’incremento del numero di classi energetiche dell’edificio oggetto di domanda;

Che l’intervento prevede l’eliminazione della presenza di amianto da componenti dell’edificio, e/o da 
coperture, pareti e pavimenti. In quest'ultimo caso, di avere provveduto a quantificare la superficie 
interessata

dell'importo complessivo, compresi eventuali cofinanziamenti,  pari a

l’intervento prevede l’utilizzo di materiale ecocompatibile certificato, con l’indicazione delle relative voci negli 
elaborati Elenco/Analisi prezzi; (inserire nello spazio sottostante le voci utilizzate)



Data

1) positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 106, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

alla presente dichiarazione verrà allegata copia di un documento di identità valido.

- ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di conoscere che i dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

che, laddove la progettazione dell'intervento sia stata affidata a liberi professionisti, le procedure di 
affidamento degli incarichi  siano state effettuate in conformità a quanto previsto dal  D.lgs 163/2006 e s.m.i.

che, nel caso di nuove costruzioni, la  non convenienza ad intervenire sulla struttura esistente, è risultata da 
una accurata valutazione tecnico-economica,  adeguatamente supportata dai relativi calcoli, che saranno 
allegati alla documentazione da inviare.

2) in analogia a quanto previsto dall’art. 106, comma 3, del citato DPR 207/2010, permanere delle 
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, 
lettere a), b) e c) dell’art. 106, DPR 207/2010; 

3) completezza degli elaborati, inclusi quelli di cui al comma 3, dell’art. 17, DPR 207/2010, nel caso di 
progetto preliminare, e di cui al comma 3, dell’art. 24, DPR 207/2010, nel caso di progetto definitivo; 

4) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione (art. 
53, comma 2, lettera i), D.P.R. 207/2010, come previsto dalla L.R. 12/2011);

nel caso di frazionamento dell’intervento in lotti, il lotto proposto costituisca un lotto funzionale 
autonomamente fruibile, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, e, laddove ne ricorra 
la fattispecie, che il lotto costituisce completamento di interventi già avviati; 

che il progetto oggetto di richiesta di finanziamento trasmesso è stato approvato con delibera di giunta o 
atto equivalente (indicare nello spazio sottostante gli estremi dell'atto di approvazione); 

trasmissione di tutti gli elaborati che compongono il progetto, in formato PDF, contenuti all’interno del CD di 
cui al superiore art. 7 del presente Avviso, con acclusa la attestazione che gli stessi sono conformi a quelli 
depositati agli atti dell’Ente locale (indicare nello spazio sottostante gli elaborati di cui si compone il progetto);

Firma del Dichiarante (indicare nome e  cognome)

che il progetto è incluso nel Programma triennale delle OO.PP. vigente presso l’ente locale attuatore e 
rispetta l’ordine di priorità previsto (indicare nello spazio sottostante gli estremi dell'atto di approvazione) ;



Relazione tecnica che descriva in sintesi il conten uto dell’intervento oggetto di domanda e riportante  il 
quadro economico del progetto 



Inserire nello spazio sottostante il quadro economi co del progetto



Allegato_D

S
ch

ed
a 

 A

R
ic

hi
de

nt
e

Ente richiedente
Ambito provinciale in 

cui ricade 
l'intervento

Numero Protocollo 
dell'ente locale 

richiedente

Data Protocollo 
dell'ente locale 

richiedente

Data Protocollo Dip 
Istruzione e 
Formazione 

Numero Protocollo 
Dip Istruzione e 

Formazione 

Numero progress. 
Domanda 

Numero totale 
domande 
presentate

Nome Rappr. 
Legale (RL)

Cognome RL Luogo nascita RL prov  nascita RL data nascita RL
Comune resid. 
Rappr legale

Prov resid. Rappr 
legale

Indirizzo resid. RL CAP resid. RL C.F. RL Doc. Id. RL
Ente che ha rilasc. 

Doc. id. RL
data rilascio doc RL

Carica  ricoperta 
richiedente RL

codice fiscale EL

0,00 0,00 0,00 00/01/1900 0 0 0 0 0,00 0,00 00/01/1900 0 0 0 0 0 0 0 00/01/1900 0 0
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partita IVA EL Comune sede EL CAP EL richiedente Indirizzo EELL rich.
indirizzzo 
PEC ente 

locale richied.
Telefono FAX

Id
en

tif
ic

az
 e

di
fic

io

Denominazione 
dell'edificio 
scolastico

proprietà dell'edificio 
Indirizzo  edificio 

scolastico
Sede principale Succursale

 coordinata            

E geografiche 
dell'edificio nel 

sistema di  
proiezione  UTM-

WGS84) 

 coordinata               

N         
geografiche 

dell'edificio nel 
sistema di  

proiezione  UTM-
WGS84) 

Codice ministeriale 
istituto scolastico 1

Codice ministeriale 
istituto scolastico 2

Codice ministeriale 
istituto scolastico 3

Codice 
meccanografico 

edificio scolastico 

Codice ministeriale 
istituto comprensivo 

scuola dell'infanzia 
statale

scuola primaria 
statale

scuola secondaria 
di 1° grado statale

scuola secondaria 
di 2° grado statale

in
te

rv
en

to
 p

ro
po

st
o

Interventi edifici 
esistenti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VERO FALSO 0 0 0 0 0 0 0 FALSO FALSO FALSO FALSO VERO
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Interventi ampliam e 
completam

Interventi nuove 
costruzioni

denominazione 
progetto

descrizione sintetica 
prog

a) Eventuale 
importo di 

cofinanziamento 
garantito dall’Ente

b) Eventuale 
importo di 

cofinanziamento 
privato

c) Importo del 
finanziamento 

richiesto

d) Costo 
complessivo del 

progetto (d=a+b+c)

Dich. Proprietà 
pubblica immobile

Estremi Dich. 
Proprietà pubblica 

immobile

Dichiarazione rel 
relativa presenza 
negli elenchi  in 

risposta alla nota del 
Presidente del 

Consiglio dei Ministri

Estremi 
Dichiarazione 
appartenenza 

relativa presenza 
negli elenchi  in 

risposta alla nota del 
Presidente del 

Consiglio dei Ministri

Non compreso   nell 
note del Presidente 
del consiglio del 3 

marzo 2014 e del 15 
maggio 2014

L’intervento 
proposto è incluso 

nell’elenco degli 
interventi segnalati 
in risposta alla nota 
del Presidente del 

consiglio del 3 
marzo 2014

L’intervento 
proposto è incluso 

nell’elenco degli 
interventi segnalati 
in risposta alla nota 

Presidente del 
consiglio del 15 
maggio 2014

c - dichiarazione da 
parte del Legale 

rappresentante pro 
tempore dell’Ente 
locale,  sulla quota 
di cofinanziamento 
sostenuta da parte 
del medesimo Ente 

(massimo 10%);  

Estremi  
dichiarazione sulla 

quota di 
cofinanziamento 

sostenuta da parte 
del medesimo Ente 

(massimo 10%);  

Indicare quota di 
finanziamento Ente 

locale (massimo 
10%);

d - dichiarazione da 
parte del Legale 

rappresentante pro 
tempore dell’Ente 
locale,  sulla quota 
di cofinanziamento 
sostenuta da invest 

privati (massimo 
20%);  

Estremi  
dichiarazione sulla 

quota di 
cofinanziamento 

sostenuta da 
investitori privati 
(massimo 20%);  

Indicare quota di 
finanziamento Ente 

locale (massimo 
20%);

e – dichiarazione  
inerente la 

sospensione, 
parziale o totale, 

delle attività 
didattiche 

 Estremi  
dichiarazione  

inerente la 
sospensione, 

parziale o totale, 
delle attività 
didattiche 

FALSO FALSO 0 0 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 FALSO 0 FALSO 0 VERO FALSO FALSO FALSO 0 0,00% FALSO 0 0,00% FALSO 0,00
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Nessuna 
sospensione delle 

attività didattiche nel 
plesso oggetto di 

domanda 

sospensione 
parziale delle attività 
didattiche nel plesso 
oggetto di domanda 

sospensione totale 
delle attività 

didattiche nel plesso 
oggetto di domanda 

Numero di classi 
totale

Numero di aule 
tempor. inibite

Percentuale 
Numero di aule 
tempor. inibite

f) Dich. Effetuaz 
doppi turni

Estremi Dich. 
Effetuaz doppi turni

Doppi turni 
l’intervento NON 

consente di ovviare 
al deficit 

infrastrutturale in 
maniera totale

Doppi turni 
l’intervento consente 
di ovviare al deficit 
infrastrutturale in 
maniera parziale

Doppi turni 
l’intervento consente 
di ovviare al deficit 
infrastrutturale in 
maniera totale

Numero di classi 
totale

Numero di classi 
doppi turni

Percentuale 
Numero di aule 
tempor. inibite

g –  presenza di 
risparmio a seguito 

di rilascio di 
superfici in affitto

 estremi della 
dichiarazione 

sottoscritta locali 
affitto

Nessuna 
eliminazione di locali 

in affitto

Eliminazione 
parziale di locali in 

affitto

Eliminazione totale 
di locali in affitto

H - l’intervento non è 
già oggetto di 

finanziamenti o 
contributi regionali, 

statali o europei

 estremi della 
dichiarazione 

sottoscritta relativa 
altri contributi

i – priorità degli 
interventi proposti 

dallo stesso ente, in 
caso di parità di 

punteggio

Estremi priorità degli 
interventi proposti 

dallo stesso ente, in 
caso di parità di 

punteggio

VERO FALSO FALSO 0 0 #DIV/0! FALSO 0 VERO FALSO FALSO 0 0 #DIV/0! FALSO 0 VERO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO 0
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l – dichiarazione  
impegna a 
procedere 

all’affidamento dei 
lavori ai sensi 

dell’art. 53, comma 
2, lettere c) o b) del 

D.P.R. 207/2010

 estremi della 
dichiarazione 

sottoscritta relativa 
all'affidamento lavori

Eventuale delega 
del Legale 

rappresentante pro 
tempore dell’Ente 
locale a favore di 

altro soggetto

 estremi della 
delega sottoscritta a 
favore altro soggetto

 autorizzazione 
trattamento  dei dati 
personali trasmessi 
e di conoscere che i 

dati personali

Data istanza Documento firmato

S
ch

ed
a 

B

NOME RUP COGNOME RUP Luogo nascita RUP Data nascita RUP
Delibera nomina 

RUP n.
Data delibera 
nomina RUP

Tipologia intervento 
dich RUP punteggio a punteggio b punteggio c punteggio d

punteggio 

totale

S
ch

ed
a 

c

di avere predisposto 
la relazione tecnica di 
cui al punto 7.2.l, con 

la descrizione 
sintetica dei 
contenuto 

dell’intervento;

il positivo 
espletamento delle 
procedure di cui alla 
vigente normativa 

regionale e statale in 
materia di opere 

pubbliche

il  parere riporta 
l’avvenuta 

acquisizione di tutte 
le intese, pareri, 

concessioni, 
autorizzazioni, 

licenze, nullaosta e 
assensi comunque 

denominati, 

di avere predisposto 
la prevista relazione 
sulla quantificazione 

del risparmio

FALSO 0 FALSO 0 FALSO 00/01/1900 0 0 0 0 00/01/1900 0 00/01/1900 Edif. Esistente 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 FALSO FALSO FALSO FALSO
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nel caso in cui 
l’intervento prevede 
l’eliminazione della 

presenza di amianto 
da componenti 

dell’edificio

 l’utilizzo di 
materiale 

ecocompatibile

Voci elenco prezzi 
relativo all’utilizzo di 

materiale 
ecocompatibile

1) positivo 
esperimento delle 
procedure di cui 

all’art. 106, comma 
1, del D.P.R. 

207/2010;

2)  permanere delle 
condizioni che 
consentono 
l’immediata 

esecuzione dei 
lavori, con 

riferimento a quelle 
di cui al comma 1, 
lettere a), b) e c) 
dell’art. 106, DPR 

207/2010; 

3) completezza 
degli elaborati, 

inclusi quelli di cui al 
comma 3, dell’art. 
17, DPR 207/2010, 
nel caso di progetto 
preliminare, e di cui 
al comma 3, dell’art. 
24, DPR 207/2010, 
nel caso di progetto 

definitivo; 

4) acquisizione di 
tutte le approvazioni 
ed autorizzazioni di 
legge previste per il 

livello di 
progettazione (art. 

53, comma 2, 
lettera i), D.P.R. 
207/2010, come 

previsto dalla L.R. 
12/2011);

nel caso di 
frazionamento 

dell’intervento in lotti, 
il lotto proposto 

costituisca un lotto 
funzionale 

autonomamente 

che il progetto 
oggetto di richiesta 
di finanziamento 

trasmesso è stato 
approvato con 

delibera di giunta o 
atto equivalente 

Estremi atto di 
approvazione   del 
progetto oggetto di 

richiesta di 
finanziamento 

trasmesso è stato 
approvato con 

delibera di giunta o 
atto equivalente

che il progetto è 
incluso nel 
Programma 

triennale delle 
OO.PP. vigente 

presso l’ente locale 
attuatore e rispetta 
l’ordine di priorità 

previsto;

Estremi 
dichiarazione 

inclusione progetto  
Programma 

triennale delle 
OO.PP. vigente 

presso l’ente locale 
attuatore e rispetta 
l’ordine di priorità 

previsto;

trasmissione  
elaborati che 

compongono il 
progetto contenuti 
all’interno del CD e  
attestazione che gli 

stessi sono 
conformi a quelli 
depositati agli atti 

dell’Ente 

Elenco elaborati 
trasmessi che 
comp. progetto 

contenuti all’interno 
del CD e  

attestazione che gli 
stessi sono 

conformi a quelli 
depositati agli atti 

dell’Ente 

Affidamento  a liberi 
professionisti, in 

conformità a quanto 
previsto dal  D.lgs 
163/2006 e s.m.i.

nel caso di nuove 
costruzioni, la  non 

convenienza ad 
intervenire sulla 

struttura esistente, è 
risultata da una 

accurata 
valutazione tecnico-

economica,  

alla presente 
dichiarazione verrà 
allegata copia di un 

documento di 
identità valido.

dichiarazione  
conoscere che i dati 
personali contenuti 

nella presente 
dichiarazione 

saranno trattati, 
anche con strumenti 
informatici privacy

Data 
Firma RUP (nome e 

cognome)

FALSO FALSO 0 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 FALSO FALSO FALSO FALSO 00/01/1900 0



Allegato “E”

Istruzioni
Avviso Pubblico per la definizione del Piano Region ale di edilizia scolastica 

in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 201 3, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 
128, recante misure urgenti in materia di Istruzion e, Università e Ricerca

Ogni istanza di accesso al finanziamento presentata da parte degli Enti Locali, a pena di 
inammissibilità, deve avere ad oggetto un solo edificio scolastico. Per lo stesso edificio non possono 
essere presentate più istanze separate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.1, penultimo capoverso 
dell'Avviso (realizzazione di lotti funzionali).

Ciascun Ente locale può presentare più domande di finanziamento in relazione al numero degli edifici 
scolastici di propria competenza e nei limiti di seguito indicati: 

Istruzioni per la compilazione

Le presenti istruzioni, che costituiscono l'allegato “E” del modulo di domanda per l'accesso al 
finanziamento di cui  all'”Avviso Pubblico per la definizione del Piano Regionale di edilizia scolastica in 
attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, 
recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” (più avanti indicato semplicemente 
“Avviso”) chiariscono ed  integrano le informazioni presenti nello stesso.

Soggetti proponenti

I destinatari dell'Avviso sono individuati negli Enti locali della Regione Siciliana (indicati più avanti 
come Enti Locali o EE.LL.) ed in particolare i Comuni, i Consorzi dei Comuni costituiti in conformità alla 
L.R. 24/3/2014 e s.m.i e gli Enti subentrati alle Province regionali in forza delle medesime disposizioni 
regionali.

Le istanze dovranno essere presentate dai legali rappresentanti degli Enti locali o da soggetti da loro 
delegati in forza di apposita delega, o da altri soggetti che a diverso titolo svolgono – anche 
temporaneamente le funzioni ad essi assegnate, in forza di eventuali provvedimenti adottate da autorità 
regionali, statali, ecc.

Presentazione delle istanze

massimo di 2 domande per gli Enti locali che hanno fino a 15 edifici scolastici; 

massimo di 3 domande per gli Enti locali che hanno da 16 a 45 edifici scolastici; 

massimo di 6 domande per gli Enti locali che hanno oltre 45 edifici scolastici.

Modalità di presentazione della domanda 

L'istanza di finanziamento dovrà essere presenta sul modello predisposto dal Dipartimento regionale 
dell'Istruzione e Formazione che dovrà essere scaricato dal sito internet dello stesso Dipartimento – 
all'interno della sezione tematica denominata “Edilizia scolastica”- seguendo le indicazioni in esso 

     contenute e quelle riportate nel presente Avviso.  



Al fine di agevolare la compilazione delle domande e le successive fasi di acquisizione e di 
elaborazione dei dati da parte dell’Amministrazione regionale,  la modulistica per la presentazione delle 
istanze di finanziamento è stata predisposta utilizzando con “Calc”, uno dei programmi che costituisce il 
software  di libero uso "Apache OpenOffice 4.1"(open source), liberamente scaricabile dalla rete 
(www.openoffice.org/it/). Il file da scaricare per la compilazione dell’istanza e denominato: 
Istanza_accesso_finanziamento_mutui_Calc.xls 

Inoltre, al fine di rendere quanto più possibile compatibile l’uso del predetto modulo si è scelto di 
salvare lo stesso nel formato “xls”, lo stesso formato utilizzato,  ed ancora ampiamente diffuso, dagli 
utenti che utilizzano il programma commerciale equivalente “Excel” di "Microsoft Office". 
Nel raccomandare l’utilizzo del programma “Calc” indicato, si è tuttavia predisposta una distinta 
versione della modulistica per Excel, indicando tale modulo:
 Istanza_accesso_finanziamento_mutui_Excel.xls

     Il modulo da scaricare è articolato come segue:

     allegato “A” - Istanza di accesso al finanziamento;

     allegato “B” - Scheda riassuntiva asseverativa; 

Gli interventi previsti sono raggruppati in tipologie di interventi (A, B e C) considerate tra loro 
alternative, che dovrà essere selezionata obbligatoriamente ai fini dell'attribuzione del punteggio. I 
singoli interventi previsti all'interno di ciascuna tipologia sono indicati come a.1, a.2...b.1, b.2, ecc. Nella 
sezione D dell'allegato “B” sono stati raggruppati gli elementi di valutazione finalizzati all'attribuzione  di 
punteggi totale, comuni alle tipologie di intervento A, B e C. Anche in questo caso i singoli elementi di 
valutazione sono indicati come d.1, d.2, ecc. 

    

Si precisa che l'Allegato “A” - Istanza, dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell'EE.LL.

L'allegato “B” - Scheda riassuntiva asseverativa, che contiene gli elementi da dichiarare ai fini 
dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere compilato dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito 
indicato RUP) nominato dall'Amministrazione richiedente e controfirmato dal Rappresentante legale 
dell'Ente locale.

La scheda “C” - Dichiarazione del RUP, dovrà essere compilata a cura del RUP.

C: Interventi di nuova costruzione.

Per le tipologie di intervento A e B l'importo massimo del finanziamento previsto è pari ad € 
800.000,00. Per la tipologia di intervento C, l'importo massimo previsto è pari ad € 2.000.000,00.

Tipologie di intervento

L'Avviso prevede la possibilità di chiedere il finanziamento per le seguenti tipologie di intervento:

     allegato “C” - Dichiarazione del RUP;

     allegato “D” – Tabella dati;

  allegato “E” - Istruzioni;

Gli EE.LL. dovranno provvedere a compilare solo gli allegati denominati “A”, “B” e “C, seguendo quanto 
riportato nell'Avviso e nelle presenti Istruzioni (Allegato “E”). Per tutto quanto qui non specificamene 

     indicato si fa riferimento all'Avviso pubblicato.

A: Interventi di ristrutturazione di edifici esistenti;

B: Interventi di ampliamento e completamento di edifici esistenti;

L'allegato “D” - “Tabella Dati”, parte integrante del file “xls” scaricato, non dovrà essere compilato da 
parte dell'ente locale richiedente, in quanto destinato a facilitare l'acquisizione dei dati forniti e loro 
successiva elaborazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Nel caso di presentazione di più istanze di finanziamento dovrà essere compilato un numero di moduli 
pari al numero di istanze da presentare. In ogni modulo dovrà essere indicato, nell'apposito spazio il 
numero d'ordine che indicherà la priorità dell'intervento. 

     Istruzioni per la compilazione del modulo di domand a



Ai fini della partecipazione al presente Avviso, dovrà essere inviata, secondo le modalità indicate al 
precedente articolo 6.1, un messaggio PEC contenente: 1) il file, in formato PDF, comprendente gli 
allegati “A”, “B” e “C”, debitamente sottoscritti; 2) copia dei documenti di identità in corso di validità dei 
soggetti sottoscrittori; 3) il file, in formato xls, comprendente gli stessi allegati “A”, “B”, “C”, 
precedentemente compilati, compreso anche l’allegato “D” denominato Tabella dati, generato 

     automaticamente.
Si pone in evidenza che il file xls dovrà essere salvato esclusivamente nel formato indicato.  A tal fine 
si raccomanda, prima della trasmissione dell'istanza, di porre attenzione nel selezionare correttamente 
il formato di salvataggio indicato, anche qualora i programmi utilizzati per la compilazione proponessero 

     un formato diverso (ad esempio xlsx, ods, ecc.). 

E' necessario provvedere a  compilare tutti i campi con fondo colorato provvedendo ad inserire le 
informazioni richieste, senza modificare l'impostazione e/o la struttura degli allegati e delle singole 
celle. Qualora inavvertitamente si cancellassero le impostazioni predefinite sarà necessario scaricare 
nuovamente il modulo predisposto e provvedere nuovamente alla sua compilazione. 

Si raccomanda di prestare attenzione tra le sopraddette tipologie  di intervento e la denominazione 
      degli allegati (A, B, C e D ed E)

Gli allegati prevedono l'inserimento di testo, numeri, date negli spazi appositamente previsti e 
prevedono di selezionare (indicato con il simbolo del quadratino) o di scegliere tra opzioni tra loro 
alternative (indicata dal simbolo del tondino). 
Per  alcune indicazioni è stata prevista la compilazione facoltativa (anche se è consigliato per 
completezza l'inserimento dell'informazione richiesta). Questo vale ad esempio per l'indicazione delle 
coordinate dell'edificio.
Completata la compilazione di tutti i campi riportati negli allegati “A”, “B” e “C” (contraddistinti da uno 
sfondo colorato), e dopo il salvataggio dei dati inseriti, si dovrà procedere successivamente alla stampa 

     e dalla sottoscrizione degli stessi da parte dei soggetti sopra indicati. 

“Avviso Pubblico D.L. 104/2013” - “Denominazione Ente locale” - “Denominazione scuola” - “Numero di 
protocollo e data”

Nell’istanza (allegato “A”) devono essere elencati tutti i documenti che verranno trasmessi con la 
    procedura prevista al successivo articolo 7 del presente Avviso (Seconda Fase).

     Il modello compilato dovrà essere salvato rinominando il file secondo il seguente schema: 

     DenominazioneEnteRichiedente_ComuneInteressato_NumeroIstanza.xls

     secondo quanto riportato nelle istruzioni.

Dopo la sottoscrizione, l'allegato “A” dovrà essere protocollato dall'Ente locale richiedente, avendo cura 
di riportare tale protocollo anche nel relativo campo previsto nell’allegato “A”, nel file in formato xls  da 
inviare. Dopo l'aggiunta del numero di protocollo all'allegato “A”, tale allegato, unitamente agli allegati 

     “B” e “C”, dovrà essere successivamente scansionato e salvato in formato PDF. 

     Modalità di presentazione della domanda

A pena di inammissibilità, l’istanza di ammissione al finanziamento dovrà essere presentata alla 
Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – 

     Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

La suddetta istanza dovrà essere presentata – sempre a pena di inammissibilità -  esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:

ediliziascolastica@certmail.regione.sicilia.it

con le modalità specificate all’articolo 6.2 dell'Avviso. Non sarà ammessa la documentazione tramite 
modalità diverse da quelle sopra dette.

     L’oggetto da riportare nella PEC  è il seguente: 

  Non sarà consentito integrare, oltre il termine di scadenza, la documentazione presentata.

Si avverte che non è possibile fare riferimento a documentazione e/o a progetti già presentati in 
precedenza, per qualunque finalità, presso questo Dipartimento o presso qualsiasi altra struttura della 

     Regione Siciliana.



“Avviso Pubblico per la definizione del Piano Regionale di edilizia scolastica  -  D.L. 104/2013”, 
“Denominazione Ente locale”; 

“Denominazione dell'intervento”; 

     Invio del progetto su CD – Seconda fase

Terminata la fase relativa alla trasmissione dell’istanza di cui all'articolo 6 dell'Avviso, entro giorni dieci 
(10) dalla data di trasmissione dell’istanza, così come certificato dalla ricevuta di consegna della PEC, 
l’Ente Locale, per ciascuna istanza, provvederà ad inviare un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante all'esterno la seguente dicitura:

Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/00 
     e s.m.i. è esonerata dall'imposta di bollo

     La documentazione trasmessa non verrà restituita.

La documentazione inerente il bando sarà disponibile all'interno della sezione “Edilizia scolastica” del 
   Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

     Termini di presentazione dell’istanza 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre giorni quindici decorrenti dal giorno successivo 
     alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 Ai fini della scadenza dei termini, farà fede la data riportata nella ricevuta di consegna della PEC 
inviata dall’Ente locale. In caso di contestazione, a prova dell’avvenuto invio, verrà richiesta la ricevuta 
di avvenuta consegna: in assenza di tale ricevuta la comunicazione si riterrà non pervenuta a 

     destinazione.

L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di 
inesatte indicazioni del recapito da parte degli Enti locali proponenti, né per eventuali disguidi 

     comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
istruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione

     La documentazione deve essere inviata in unica soluzione: una sola domanda per ogni PEC.

     Informazioni e contatti

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi ai numeri:

Servizio X - Interventi per l’edilizia scolastica ed universitaria - Gestione anagrafe dell’edilizia scolastica

“Numero di protocollo e data dell'istanza inviata a mezzo PEC”;

“NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.

Il plico dovrà contenere all’interno un CD (o DVD nel caso in cui fosse necessario disporre di un 
supporto di memoria di maggiore capacità), non ulteriormente editabile, comprendente la 
documentazione prevista dall'Avviso, salvata in formato PDF, già elencata nell’istanza di finanziamento 
(Allegato “A”), come meglio specificato ai successivi articoli 7.1 e 7.2.. E' preferibile includere all'interno 

     del supporto di memoria (CD/DVD) la documentazione già trasmessa a mezzo PEC.     

Come indicato all'art. 4 dell'Avviso, ogni domanda dovrà avere ad oggetto un solo edificio scolastico. 
 Nell’ipotesi in cui ne sia indicata una pluralità, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

091 – 7073164      091 – 7074569    091 - 7074568




