
 
  
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale 
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici  

 Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione 

verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di 
nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

CUP: B58H22001340001 

 

 
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI PARTECIPAZIONE – MODIFICA DELLE DATE DEL CONCORSO 
 

 
Con riferimento al concorso di progettazione, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 

2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, si rappresenta che i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione per il 1° grado del concorso sono prorogati. 

Per l’effetto, si riapprova il nuovo calendario di cui all’articolo 2.1 del disciplinare di 
concorso. 
 
  

    Oggetto Data 

Primo 

grado 

del 

concorso 

1 Trasmissione del bando di concorso alla GUUE 27/06/2022 

1bis Pubblicazione del bando di concorso sulla GUUE 01/07/2022 

2 Richiesta chiarimenti 1° grado (apertura periodo) 04/07/2022 

3 Richiesta chiarimenti 1° grado (chiusura periodo) 21/07/2022 

4 Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte 1°grado 01/08/2022 

5 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (apertura periodo) – GRUPPO I 

04/07/2022 

5bis 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (apertura periodo) – GRUPPO II 

05/07/2022 

5ter 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (apertura periodo) – GRUPPO III 

06/07/2022 

6 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (chiusura periodo) – GRUPPO I 

entro le ore 15.00 del 
23/08/2022 

6bis 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (chiusura periodo) – GRUPPO II 

entro le ore 15.00 del 
24/08/2022 

6ter 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (chiusura periodo) – GRUPPO III 

entro le ore 15.00 del 
25/08/2022 

7 Nomina delle commissioni giudicatrici  
  

25/08/2022 



 

8 Presentazione di eventuale istanza di incompatibilità 30/08/2022 

9 
Pubblicazione dei codici alfanumerici delle proposte progettuali ammessi al 
2° grado del concorso  

7/10/2022 

Secondo 

grado 

del 

concorso 

10 Richiesta chiarimenti 2° grado (apertura periodo) 10/10/2022 

11 Richiesta chiarimenti 2° grado (chiusura periodo)          21/10/2022 

12 Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte 2°grado 
entro il 

28/10/2022 

13 
Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado 
(apertura periodo) 

10/10/2022 

14 
Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado 
(chiusura periodo) per tutte le AREE E CATEGORIE 

entro le ore 15.00 del 
14/11/2022 

15 Termine lavori delle Commissioni – 2°grado 
entro il 

16/12/2022 

16 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e approvazione 
graduatorie provvisorie – salvo diversa data indicata dal Ministero 
dell’istruzione e pubblicata sul relativo sito internet 

19/12/2022 

17 
Pubblicazione graduatorie provvisorie – salvo diversa data indicata dal 
Ministero dell’istruzione e pubblicata sul relativo sito internet 

entro il 
22/12/2022 

  

  
 

Della proroga dei termini per la partecipazione al 1° grado del concorso di progettazione è 
data comunicazione con specifico avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e, secondo quanto disposto dall’articolo 2.1. del disciplinare di 
concorso, anche sulla piattaforma https://futura.concorsiawn.it e sul sito del Ministero dell’istruzione al link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-digara-e-contratti-all e al link https://pnrr.istruzione.it/bando/. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                              Simona Montesarchio 
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