
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A1506A 
D.D. 15 ottobre 2015, n. 808 
DGR 30-2133 del 21-9-2015 - Scuole Innovative 2015 - Determinazioni in merito alle 
manifestazioni di interesse ammissibili ed escluse - Selezione manifestazioni di interesse. 
 
Visti: 
• la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 153, 
che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, 
impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, 
caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio. 
• il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot 0000593 del 7 agosto 
2015, che prevede per la Regione Piemonte € 19.166.930,84 da destinare a finanziare spese per la 
costruzione di nuove scuole innovative definendo altresì i criteri di cui tener conto per individuare 
le manifestazioni di interesse elaborate dagli Enti Locali . 
 
Rilevato che il sopracitato Decreto prevede che le Regioni inviino al M.I.U.R. da 1 a 5 
manifestazioni di interesse scelte sulla scorta delle priorità e dei criteri ivi contenuti entro il 15-10- 
2015.  
 
Considerato che  
• con D.G.R. 30-2133 del 21-9-2015 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri generali per la 
valutazione delle manifestazioni di interesse per la costruzione di scuole innovative. Attuazione 
dell’art 1 c. 153 Legge 13-7-2015 n. 107 - Decreto M.I.U.R. 7 agosto 2015 n. 593” sono stati 
definiti i criteri generali regionali  relativi all’argomento. 
• che, con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale ha demandato alla Direzione Coesione 
Sociale – Settore Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche la definizione e 
l’approvazione di ogni altro atto necessario all’attuazione della stessa Deliberazione; 
• con Determinazione Dirigenziale n. 740/A1506A del 21/09/2015 sono state approvate la 
documentazione tecnica e la modulistica necessarie per la compilazione delle domande e sono stati 
definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze; 
• con Determinazione Dirigenziale n. 773/A1506A del 2-10-2015 è stata costituita la commissione 
di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute. 
 
Rilevato che l’Avviso Regionale prevede che 
• siano escluse le manifestazioni di interesse non rispondenti ai criteri  di cui al punto 7; 
• che siano attribuiti i punteggi secondo i disposti di cui al punto  8. 
 
Preso atto delle risultanze del verbale di conclusione istruttoria, redatto dalla commissione tecnica 
di valutazione, agli atti presso il settore Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche, 
dalle quali si evince quanto segue: 
su n. 10  manifestazioni di interesse pervenute,  
• n. 8 manifestazioni di interesse risultano ammissibili 
• n. 2 manifestazioni di interesse risultano escluse.  
 
VistI:  
• l’allegato “1”  che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel quale sono 
riportate tutte le manifestazioni di interesse ammissibili, ordinate  in modo decrescente, con 



indicazione degli importi richiesti, con l’assegnazione dei punteggi,  secondo quanto previsto al 
punto 8.  
• l’allegato “2”  che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel quale  sono 
riportate le manifestazioni di interesse escluse in quanto non in possesso dei requisiti necessari, con 
indicazione delle motivazioni di esclusione e di mancato accoglimento delle osservazioni dei 
soggetti interessati.  
• l’allegato “3”  che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel quale è riportato 
l’elenco da trasmettere al M.I.U.R. delle 5 manifestazioni di interesse selezionate, secondo l’ordine 
di priorità decrescente, con indicazione degli importi richiesti.  
 
Valutato di procedere:  
• all’approvazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse ammissibili, articolata come 
precedentemente indicato, di cui all’allegato “1” ; 
• all’approvazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse non in possesso dei requisiti 
necessari, comprensivo delle motivazioni di esclusione e di mancato accoglimento delle 
osservazioni dei soggetti interessati, di cui all’allegato “2” . 
• All’approvazione dell’elenco che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel 
quale sono riportate le 5 manifestazioni di interesse selezionate, secondo l’ordine di priorità 
decrescente, con indicazione degli importi richiesti, di cui all’allegato “3”.  
 
Dato inoltre atto che: 
• In applicazione del punto 9, 1° capoverso dell’Avviso l’Amministrazione Regionale, si riserva di 
verificare ulteriormente la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione 
della manifestazione di interesse; In caso di riscontro di irregolarità si procederà a segnalare le 
cause di decadenza al Ministero competente. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE  
 
 
Vista la L.R. n. 18 del 21.3.1984 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici” e s.m.i.. 
 
Vista la L. n. 23 del 11.1.1996 “Norme per l’edilizia scolastica”. 
 
Vista la L.R.  n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”. 
 
Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”. 
 
Vista la L.R. 23/2008 e s. m. e i.  “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 



Vista la L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”. 
 
Vista la D.G.R. 30-2133 del 21-9-2015 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri generali per la 
valutazione delle manifestazioni di interesse per la costruzione di scuole innovative. Attuazione 
dell’art 1 c. 153 Legge 13-7-2015 n. 107 - Decreto M.I.U.R. 7 agosto 2015 n. 593””.  
 
 

determina 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate : 
Di prendere atto delle risultanze del verbale di conclusione istruttoria, redatto dalla commissione 
tecnica di valutazione, agli atti presso il settore Programmazione e Monitoraggio Strutture 
Scolastiche. 
Di approvare la seguente documentazione come parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione: 
• l’allegato “1”  che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel quale sono 
riportate tutte le manifestazioni di interesse ammissibili, ordinate  in modo decrescente, con 
indicazione degli importi richiesti, con l’assegnazione dei punteggi,  secondo quanto previsto al 
punto 8.  
• l’allegato “2”  che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel quale  sono 
riportate le manifestazioni di interesse escluse in quanto non in possesso dei requisiti necessari, con 
indicazione delle motivazioni di esclusione e di mancato accoglimento delle osservazioni dei 
soggetti interessati. 
• l’allegato “3”  che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel quale è riportato 
l’elenco da trasmettere al M.I.U.R. delle 5 manifestazioni di interesse selezionate, secondo l’ordine 
di priorità decrescente, con indicazione degli importi richiesti.  
 
Di dare atto che le 5 manifestazioni di interesse indicate all’allegato 3 concorrono al beneficio 
complessivo di € 19.166.930,84 oggetto delle successive fasi previste ai sensi della L 107/2015 
In applicazione del punto 9, 1° capoverso dell’Avviso l’Amministrazione Regionale, si riserva di 
verificare ulteriormente la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione 
della manifestazione di interesse; In caso di riscontro di irregolarità si procederà a segnalare le 
cause di decadenza al Ministero competente. 
Di trasmettere la presente Determinazione al M.I.U.R. in attuazione degli adempimenti della 
richiesta del MIUR nota prot  0010395 del 28-8-2015 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs.33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito dei 
seguenti dati: 
� assegnatari multipli: Enti pubblici come da Allegato 3; 
� Importo totale: 19.166.930,84;  
� responsabile del procedimento: ing. Eriberto Naddeo  Dirigente del Settore Programmazione 
Monitoraggio Strutture Scolastiche; 
� SCUOLE INNOVATIVE 2015;  
� Le 5 manifestazioni di interesse indicate all’allegato 3 concorrono al beneficio complessivo di € 
19.166.930,84 oggetto delle successive fasi previste ai sensi della L 107/2015 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 26.1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposta di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o 
piena conoscenza. 
 

 
Il Dirigente 

Ing. Eriberto NADDEO 
          
Visto di controllo 
       Il Direttore Regionale 
Dottor Gianfranco BORDONE 

 
Allegati 1 e 2 (omissis) 

Allegato 3 



All "3"

5 5 5 5 6 79.495.861,68 87.615.861,68 5,00
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TITOLO INTERVENTO SCUOLE ENTITA' DEL BENEFICIO COSTO 
COMPLESSIVO PUNTI

BI PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI BIELLA 1

REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO 
SCOLASTICO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO

I.I.S "R. VAGLIO" BIIS002009 
- INDIRIZZO BITA 002015 -TECNICO TECNOLOGICO AGRARIA 
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA) 
I.P.S.A.R. "E. ZEGNA" BIRH01000B 
- ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
DELL'ENOGASTRONOMIA E ACCOGLIENZA TURISTICA)

11.000.000,00 11.520.000,00 75

VC PROVINCIA DI VERCELLI 
COMUNE DI VERCELLI 1

REALIZZAZIONE NUOVO POLO 
SCOLASTICO E CIVIC CENTER - AREA 
"EX GARRONE" - VERCELLI - SEDE DEL 
LICEO SCIENTIFICO "A.AVOGADRO" E 
ITIS "G.C.FACCIO"

LICEO SCIENTIFICO "A.AVOGADRO"  VCPS021016 
- LI02  SCIENTIFICO -  
- LI03  SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE - 
- LI15 LICEO SPORTIVO),  
ITIS "G.C.FACCIO"  VCTF019018
- IT05  MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
-- IT05  Articolazione MECCANICA MECCATRONICA 
- IT09  TRASPORTI E LOGISTICA 
-- IT09 Articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 
- IT13  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
-- IT13 Articolazioni: INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI 
- IT16 CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
-- IT16 Articolazione CHIMICA E MATERIALI)

19.162.000,00 22.162.000,00 72

NO PROVINCIA DI NOVARA 2 Realizzazione di un nuovo complesso 
scolastico per l'Istituto Ravizza. 

Distaccamento presso Pajetta, Via Rivolta 4 NO000861, 
Ravizza Indirizzo Alberghiero, Corso Risorgimento 405, NO000813 - 
NO000217

11.000.000,00 12.000.000,00 70

gli Enti prescelti sono tenuti a formalizzare gli accordi  e tutti gli impegni  assunti in sede di manifestazione di interesse  e quanto indicato al punto 9 dell'avviso entro l'indizione della gara per il concorso di idee e cumunque entro la 
data indicata dal M.I.U.R.

REGIONE PIEMONTE                                                                                                                                                                                                                                                                       

DIREZIONE COESIONE SOCIALE                                                                                    

SETTORE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO STRUTTURE SCOLASTICHE

SCUOLE INNOVATIVE 2015
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE SELEZIONATE
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DIREZIONE COESIONE SOCIALE                                                                                    

SETTORE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO STRUTTURE SCOLASTICHE

SCUOLE INNOVATIVE 2015
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE SELEZIONATE

AT PROVINCIA DI ASTI 
COMUNE DI ASTI 1

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO 
SCOLASTICO INNOVATIVO SEDE 
DELL'ISTITUTO STATALE "A. MONTI" E 
DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "A. CASTIGLIANO" DI ASTI 

ISTITUTO MAGISTRALE "A. MONTI" - ASTI - PIAZZA CAGNI 2 - codice 
MIUR AT000175 
ISTITUTO MAGISTRALE "A. MONTI" - ASTI - VIA SCARAMPI 20 - 
codice MIUR AT000307 
(indirizzi di studio per entrambi -licei:  linguistico, scienze umane, scienze 
umane opz. economico sociale, scientifico opz. scienze applicate); 
ISTITUTO PROFESSIONALE "A. CASTIGLIANO" - ASTI - VIA 
MARTORELLI 1 – codice MIUR AT000179 
(indirizzi di studio: operatori nel campo elettrico, elettronico, meccanico, di 
impianti termoidraulici, moda-abbigliamento, servizi socio-sanitari, 
informatico). 

19.166.930,84 21.166.930,84 70
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