
MARCHE

Edilizia scolastica, dalla Regione 17 milioni al
Piceno
Liquidati i primi 17 milioni per l'edilizia scolastica, l'assessore Guido Castelli:
"garantiamo la massima operatività alla Provincia"

La ricostruzione delle scuole superiori lesionate dal terremoto prende forma: l’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione ha liquidato circa 17 milioni per l’edilizia scolastica. Si tratta
di stanziamenti relativi a 16 edifici della provincia di Ascoli Piceno.

17 milioni per l’edilizia scolastica del Piceno
I 17 milioni sono anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre 2021, per cui la
Provincia di Ascoli risulta soggetto attuatore. Attengono al Programma straordinario di
ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al
recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria.

Per la provincia di Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo complessivo
di 42.581.665 euro. I 17 milioni, dunque, rappresentano l’anticipo del 40%
dell’erogazione totale. Serviranno a porre i primi tasselli di restyling negli immobili che
hanno subìto lesioni dal sisma del 2016. Edifici – ubicati sia all’interno del cratere che
fuori – inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra struttura commissariale,
Regione Marche, Usr e Provincia di Ascoli Piceno. Con un solo obiettivo: far sì che le
scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello
di liquidazione degli anticipi. Riducendo ulteriormente l’iter della ricostruzione.

“La Regione – spiega l’assessore regionale Guido Castelli – attraverso l’USR si è
prodigata per assicurare anche all’Amministrazione provinciale di Ascoli la massima
flessibilità amministrativa possibile. Così come già era accaduto per il Comune. Ciò
anche allo scopo di favorire la programmazione dei diversi interventi che, per entità e
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RUBRICHE

FRAMMENTI DI MEMORIA

URBINO, ESPOSTO IL PREZIOSO VESSILLO DI
MANUELE PALEOLOGO

Dal 9 al 27 febbraio sarà esposto al
Palazzo Ducale di Urbino il velo ricamato
con fili d’oro e d’argento che ritrae
Manuele che prega l’Arcangelo Michele

SANT’ANTONIO ABATE: “LU NEMICHE DE LU
DEMONIE”

Pubblichiamo l'intervento dello studioso e
ricercatore Marco Pietrzela sulle tradizioni
legate alla figura di Sant'Antonio Abate

CAPELLI DA MUSEO: L’ESPOSIZIONE DI “PELS” AD
ELVA (CN)

Il Museo di Elva (Museo dei Pels) racconta
come e perchè gli elvesi inventarono un
mestiere. E diventarono lhi pelassiers: i
raccoglitori di capelli

CROCIATI: RITROVATA UNA SPADA APPARTENUTA
A UN CAVALIERE

Tracce di Crociati al largo del Monte
Carmelo: la spada recuperata ha una lama
lunga un metro e una impugnatura di 30
centimetri

L’ACERBA: L’OPERA PIÙ FAMOSA DI CECCO
D’ASCOLI

Cecco d'Ascoli: medico, filosofo,
astronomo, negromante, letterato.
Scopriamo quali sono le tematiche de
L'Acerba, la sua opera principale.

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI
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Edilizia scolastica provinciale, la
ricostruzione prende corpo. Liquidati i primi
17 milioni per il restyling post sisma

 2' di lettura  09/05/2022 - La ricostruzione delle
scuole superiori di competenza provinciale
lesionate dal sisma prende forma. Sono stati
liquidati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione,
con provvedimento a firma dell’Ing. Trovarelli,
fondi per circa 17 milioni di euro, che riguardano
16 edifici scolastici della provincia di Ascoli
Piceno. 

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre 2021, per
cui la Provincia di Ascoli risulta soggetto attuatore, e che attengono al Programma straordinario di
ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle
strutture scolastiche dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per la provincia di
Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni,
dunque, rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi tasselli di
restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto del 2016, edifici – ubicati sia
all’interno del cratere che fuori - che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra
struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di Ascoli Piceno. Con un obiettivo solo: far sì
che le scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello di
liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione. «La Regione, attraverso
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si è prodigata proprio per assicurare anche all’Amministrazione
provinciale di Ascoli (come già era accaduto per il Comune) la massima flessibilità amministrativa
possibile -spiega l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli-. Ciò anche allo scopo di
favorire la programmazione dei diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera
molto significativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo instaurato
con il Presidente della Provincia Sergio Loggi che auspico possa favorire anche la risoluzione
dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul Tronto».

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo scientifico “Orsini” (per cui è previsto un anticipo di
1.628.900 euro), Itis “Mazzocchi” (288.120 euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000
euro), Istituto magistrale “Trebbiani” (3.400.000 euro), Ipsia “Sacconi” (1.168.400 euro), Ipsia “Sacconi”
succursale via Faleria (945.560 euro), Istituto tecnico commerciale “Umberto I” (1.645.771 euro), Istituto
“Licini” (1.260.000 euro), Aula didattica Ita “Ulpiani” (189.290 euro), Liceo classico “Stabili” (350.800
euro), Scuola regionale di formazione - succursale Ipsia (436.000 euro)

A Grottammare l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a San Benedetto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), Itc
“Capriotti” (1.120.000 euro), il Liceo classico “Leopardi” (315.000 euro).

IL GIORNALE DI DOMANI

Senigallia: Il Ministro
Giorgetti alla Conferenza
Sviluppo Economico:

“Prima l’idea imprenditoriale, poi il
contributo pubblico”

Residenze anziani e
accesso di parenti e
visitatori, Gruppo
Solidarietà: "L’inaccettabile disinteresse
di Regione e ASUR Marche"

Ancona: violenze e ricatti
sessuali per due anni,
arrestati due fratelli

Covid Marche: 'pochi'
tamponi, 580 quelli
positivi. Altri 2 i decessi,
uno di 61 anni

Accesso a Medicina,
audizione in Prima
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Spingi su        da Guido Castelli   

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 09-05-2022 alle 15:33 sul giornale del 10 maggio
2022 - 38 letture

In questo articolo si parla di attualità, sicurezza, ascoli piceno, sindaco, guido castelli, edifici
scolastici, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c6wa

Grottammare: il corto "Anna" trionfa al premio SorrisoRaiCinemaChannel
Covid Marche: 'pochi' tamponi, 580 quelli positivi. Altri 2 i decessi, uno di 61 anni
Albano (FdI): "Bene firma protocollo per nuova sede di rappresentanza Agenzia delle Dogane"
Grottammare: Vincenza Gorgoglione “taglia” i 105 anni
GRIS diocesano: ragioniamo sulla reincarnazione

Commissione con
l'onorevole Tuzi

Pesaro: Ripascimento
spiagge, siglato in
Comune l’accordo tra
concessionari e albergatori

La Fiorentina si rilancia
per l’Europa, Roma ko

Toshiba, Zedda "Sulle
emissioni di CO2 stessi
obiettivi Ue"

"Banca Generali-Un
campione per amico”
riparte il tour per la

Penisola

Covid, sono 17.155 i nuovi
casi e 84 le vittime

ARTICOLI PIU' LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Uscito “Chico de la calle”,
l'ultimo brano di J.And e Giulio
Jay - (144 Letture)
Grottammare: Artistic Picenum,
un mese di Maggio tra cabaret,
musica, cinema e solidarietà -
(135 Letture)
Covid: nelle Marche 2.017 nuovi
casi e 2 vittime nelle ultime 24
ore - (135 Letture)
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Edilizia scolastica, la ricostruzione
comincia a materializzarsi e l’assessore

Castelli (Regione) garantisce alla
Provincia massima operatività

LIQUIDATI i primi 17 milioni di euro per il restyling post sisma. Oggetto dei
lavori sedici edifici scolastici di scuole superiori. Ad Ascoli: Licei Scientifico,
Classico e Artistico, Mazzocchi, Agraria, Iti Fermi, Trebbiani, Ipsia Sacconi e
Umberto I. A San Benedetto: Ipsia, Itc Capriotti e L iceo Classico. A
Grottammare: Itcg Fazzini 
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ecco “Perché Sì” (Video e foto)

Martedì 10 Maggio 2022 - 02:25

HOME ARCHIVIO CRONACA SPORT POLITICA SPETTACOLI ASCOLI CALCIO SAMB TERREMOTO COVID
TUTTI I COMUNI ASCOLI SAN BENEDETTO GROTTAMMARE MONTEPRANDONE FOLIGNANO CASTEL DI LAMA OFFIDA VAL TRONTO AREA MONTANA

Facebook Twitter E-mail LinkedIn Copy Link Stampa PrintFriendly

ORGANI FERITO SCUOLE

1. 20:04 - "A casa di Jury tra riposo e

lettura"

2. 19:48 - Acquaroli e Latini a Filisetti:

«Difendere la scuola fa sopravvivere i

piccoli comuni»

3. 19:48 - Samb, dopo la vittoria col

Montegiorgio punta il mirino sulla

trasferta di mercoledì a Tolentino

4. 19:25 - Sanità, la petizione di

Bottiglieri raggiunge 1.200 firme

5. 18:26 - Oltre 70.000 abusivi nelle

Marche, Mengoni: «Debelliamo il

fenomeno». Parte la campagna

“Occhio ai furbi” per sensibilizzare i

consumatori
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Il Liceo Classico Leopardi di San Benedetto

Il Liceo Classico “Stabili” di Ascoli

Il Liceo Artistico “Osvaldo Licini” di Ascoli

 

La ricostruzione delle scuole superiori di competenza provinciale lesionate dal sisma
prende forma. Sono stati liquidati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con
provvedimento a firma dell’ingegner Trovarelli, fondi per circa 17 milioni di euro, che
riguardano 16 edifici scolastici della provincia di Ascoli.

 

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi
regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre
2021, per cui la Provincia di Ascoli risulta
soggetto attuatore, e che attengono al
Programma straordinario di ricostruzione e
definizione delle modalità di attuazione degli
interventi finalizzati al recupero delle strutture
scolastiche dei Comuni delle regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

 

Per la provincia di Ascoli Piceno il
provvedimento ha stanziato un importo complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni,
dunque, rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i
primi tasselli di restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal
terremoto del 2016, edifici – ubicati sia all’interno del cratere che fuori – che sono stati
inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra struttura commissariale, Regione
Marche, Usr e Provincia di Ascoli Piceno. Con un obiettivo solo: far sì che le scuole del
Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello di
liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione.

 

«La Regione, attraverso l’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione, si è prodigata proprio per
assicurare anche all’Amministrazione
provinciale di Ascoli (come già era accaduto
per il Comune) la massima flessibilità
amministrativa possibile –spiega l’assessore
regionale alla ricostruzione Guido Castelli-.
Ciò anche allo scopo di favorire la
programmazione dei diversi interventi che,
per entità e volumi, impegneranno in maniera
molto significativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo
dialogo instaurato con il Presidente della Provincia Sergio Loggi che auspico possa
favorire anche la risoluzione dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul
Tronto».

 

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il
Liceo Scientifico “Orsini” (per cui è previsto un
anticipo di 1.628.900 euro), l’Itis “Mazzocchi”
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L’Ipsia “Guastaferro” di San Benedetto

(288.120 euro), l’Agraria “Ulpiani” (1.621.120
euro più 189.290 per l’aula magna), l’Iti
“Fermi” (1.280.000 euro), l’Istituto magistrale
“Trebbiani” (3.400.000 euro), l’Ipsia “Sacconi”
(1.168.400 euro più 945.560 per la succursale
di via Faleria), l’Istituto tecnico commerciale

“Umberto I” (1.645.771 euro), Il Liceo Artistico “Licini” (1.260.000 euro), il Liceo Classico
“Stabili” (350.800 euro), la succursale Ipsia della Scuola regionale di formazione
(436.000 euro)

 

A San Benedetto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), l’Itc “Capriotti” (1.120.000
euro), il Liceo Classico “Leopardi” (315.000 euro). A Grottammare l’Istituto “Fazzini”
(702.800 euro).

 

L’assessore regionale Guido Castelli
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Edilizia scolastica provincia AP, la
ricostruzione prende corpo. Liquidati i primi
17 milioni per il restyling post sisma

 2' di lettura  09/05/2022 - La ricostruzione delle
scuole superiori di competenza provinciale
lesionate dal sisma prende forma. Sono stati
liquidati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione,
con provvedimento a firma dell’Ing. Trovarelli,
fondi per circa 17 milioni di euro, che riguardano
16 edifici scolastici della provincia di Ascoli
Piceno. 

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre 2021, per
cui la Provincia di Ascoli risulta soggetto attuatore, e che attengono al Programma straordinario di
ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle
strutture scolastiche dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per la provincia di
Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni,
dunque, rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi tasselli di
restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto del 2016, edifici – ubicati sia
all’interno del cratere che fuori - che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra
struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di Ascoli Piceno. Con un obiettivo solo: far sì
che le scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello di
liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione. «La Regione, attraverso
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si è prodigata proprio per assicurare anche all’Amministrazione
provinciale di Ascoli (come già era accaduto per il Comune) la massima flessibilità amministrativa
possibile -spiega l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli-. Ciò anche allo scopo di
favorire la programmazione dei diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera
molto significativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo instaurato
con il Presidente della Provincia Sergio Loggi che auspico possa favorire anche la risoluzione
dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul Tronto».

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo scientifico “Orsini” (per cui è previsto un anticipo di
1.628.900 euro), Itis “Mazzocchi” (288.120 euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000
euro), Istituto magistrale “Trebbiani” (3.400.000 euro), Ipsia “Sacconi” (1.168.400 euro), Ipsia “Sacconi”
succursale via Faleria (945.560 euro), Istituto tecnico commerciale “Umberto I” (1.645.771 euro), Istituto
“Licini” (1.260.000 euro), Aula didattica Ita “Ulpiani” (189.290 euro), Liceo classico “Stabili” (350.800
euro), Scuola regionale di formazione - succursale Ipsia (436.000 euro)

A Grottammare l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a San Benedetto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), Itc
“Capriotti” (1.120.000 euro), il Liceo classico “Leopardi” (315.000 euro).

Spingi su        da Guido Castelli   
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ASCOLI, RICOSTRUZIONE POST SISMA: 17 MILIONI PER
16 EDIFICI SCOLASTICI

, lunedì 09 maggio 2022

Edilizia scolastica provinciale, la ricostruzione prende corpo. Liquidati i primi 17 milioni per il restyling post sisma. 

Castelli: «Garantiamo la massima operatività alla Provincia» 

La ricostruzione delle scuole superiori di competenza provinciale lesionate dal sisma prende forma. Sono stati liquidati

dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con provvedimento a firma dell’Ing. Trovarelli, fondi per circa 17 milioni di

euro, che riguardano 16 edifici scolastici della provincia di Ascoli Piceno. 

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre 2021, per cui la Provincia di

Ascoli risulta soggetto attuatore, e che attengono al Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle

modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle regioni di

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per la provincia di Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo

complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni, dunque, rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e

serviranno a porre i primi tasselli di restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto del

2016, edifici – ubicati sia all’interno del cratere che fuori - che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico

tra struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di Ascoli Piceno. Con un obiettivo solo: far sì che le

scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello di liquidazione degli anticipi,

riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione. «La Regione, attraverso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si è

prodigata proprio per assicurare anche all’Amministrazione provinciale di Ascoli (come già era accaduto per il Comune) la

massima flessibilità amministrativa possibile -spiega l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli-. Ciò anche

allo scopo di favorire la programmazione dei diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera molto

significativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo instaurato con il Presidente della

Provincia Sergio Loggi che auspico possa favorire anche la risoluzione dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti

sul Tronto». 
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Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo scientifico “Orsini” (per cui è previsto un anticipo di 1.628.900

euro), Itis “Mazzocchi” (288.120 euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000 euro), Istituto magistrale

“Trebbiani” (3.400.000 euro), Ipsia “Sacconi” (1.168.400 euro), Ipsia “Sacconi” succursale via Faleria (945.560 euro),

Istituto tecnico commerciale “Umberto I” (1.645.771 euro), Istituto “Licini” (1.260.000 euro), Aula didattica Ita “Ulpiani”

(189.290 euro), Liceo classico “Stabili” (350.800 euro), Scuola regionale di formazione - succursale Ipsia (436.000 euro) 

A Grottammare l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a San Benedetto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), Itc “Capriotti”

(1.120.000 euro), il Liceo classico “Leopardi” (315.000 euro).
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Ascoli. Restyling post-sisma delle scuole provinciali, liquidati i
primi 17 milioni per 16 edi�ci

La ricostruzione delle scuole superiori di competenza provinciale lesionate dal sisma prende forma. Sono stati liquidati

dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con provvedimento a firma dell’ing. Trovarelli, fondi per circa 17 milioni di euro, che
riguardano 16 edifici scolastici della provincia di Ascoli Piceno. 

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre 2021, per cui la Provincia di Ascoli

risulta soggetto attuatore, e che attengono al Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di

attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche

e Umbria. Per la provincia di Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo complessivo di 42.581.665 euro. I 17

milioni, dunque, rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi tasselli di restyling post

sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto del 2016, edifici – ubicati sia all’interno del cratere che fuori –

che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di
Ascoli Piceno. Con un obiettivo solo: far sì che le scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate

anche a livello di liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione. «La Regione, attraverso l’Ufficio

Speciale per la Ricostruzione, si è prodigata proprio per assicurare anche all’Amministrazione provinciale di Ascoli (come già

era accaduto per il Comune) la massima flessibilità amministrativa possibile -spiega l’assessore regionale alla ricostruzione

Guido Castelli-. Ciò anche allo scopo di favorire la programmazione dei diversi interventi che, per entità e volumi,

impegneranno in maniera molto significativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo

instaurato con il Presidente della Provincia Sergio Loggi che auspico possa favorire anche la risoluzione dell’annosa

problematica del rifacimento dei ponti sul Tronto». 
Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo scientifico “Orsini” (per cui è previsto un anticipo di 1.628.900 euro), Itis

“Mazzocchi” (288.120 euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000 euro), Istituto magistrale “Trebbiani”

(3.400.000 euro), Ipsia “Sacconi” (1.168.400 euro), Ipsia “Sacconi” succursale via Faleria (945.560 euro), Istituto tecnico

commerciale “Umberto I” (1.645.771 euro), Istituto “Licini” (1.260.000 euro), Aula didattica Ita “Ulpiani” (189.290 euro),

Liceo classico “Stabili” (350.800 euro), Scuola regionale di formazione – succursale Ipsia (436.000 euro), a Grottammare

l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a San Benedetto del Tronto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), Itc “Capriotti” (1.120.000

euro), il Liceo classico “Leopardi” (315.000 euro).
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La ricostruzione delle scuole superiori di
competenza provinciale lesionate dal sisma
prende forma. Sono stati liquidati dall’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione,
con provvedimento a firma dell’Ing. Trovarelli,
fondi per circa 17 milioni di euro, che
riguardano 16 edifici scolastici della provincia
di Ascoli Piceno. Si tratta di stanziamenti
relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza
speciale 31 del dicembre 2021, 
per cui la Provincia di Ascoli risulta soggetto
attuatore, e che attengono al Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle
modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei
Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per la provincia di Ascoli Piceno il
provvedimento ha stanziato un importo complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni, dunque,
rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi tasselli di
restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto del 2016, edifici –
ubicati sia all’interno del cratere che fuori – che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro
sinergico tra struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di Ascoli Piceno. Con un
obiettivo solo: far sì che le scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure
semplificate anche a livello di liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter 
di ricostruzione. «La Regione, attraverso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si è
prodigata proprio per assicurare anche all’Amministrazione provinciale di Ascoli (come già era
accaduto per il Comune) la massima flessibilità amministrativa possibile – spiega l’assessore
regionale alla ricostruzione Guido Castelli-. Ciò anche allo scopo di favorire la programmazione
dei diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera molto significativa gli
apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo instaurato con il
Presidente della Provincia Sergio Loggi che auspico possa favorire anche la risoluzione
dell’annosa problematica del 
rifacimento dei ponti sul Tronto». Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo
scientifico “Orsini” (per cui è previsto un anticipo di 1.628.900 euro), Itis “Mazzocchi” (288.120
euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000 euro), Istituto magistrale
“Trebbiani” (3.400.000 euro), Ipsia “Sacconi” (1.168.400 euro), Ipsia “Sacconi” succursale via
Faleria (945.560 euro), Istituto tecnico 
commerciale “Umberto I” (1.645.771 euro), Istituto “Licini” (1.260.000 euro), Aula didattica
Ita “Ulpiani” (189.290 euro), Liceo classico “Stabili” (350.800 euro), Scuola regionale di
formazione – succursale Ipsia (436.000 euro). A Grottammare l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a
San Benedetto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), Itc “Capriotti” (1.120.000 euro), il Liceo
classico “Leopardi” (315.000 euro).
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Edilizia scolastica provinciale, la ricostruzione prende
corpo. Liquidati i primi 17 milioni per il restyling post sisma

 2' di lettura  09/05/2022 - La ricostruzione delle scuole superiori

di competenza provinciale lesionate dal sisma prende forma.

Sono stati liquidati dall’U�cio Speciale per la Ricostruzione, con

provvedimento a �rma dell’Ing. Trovarelli, fondi per circa 17

milioni di euro, che riguardano 16 edi�ci scolastici della provincia

di Ascoli Piceno.  

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza

speciale 31 del dicembre 2021, per cui la Provincia di Ascoli

risulta soggetto attuatore, e che attengono al Programma

straordinario di ricostruzione e de�nizione delle modalità di attuazione degli interventi �nalizzati al recupero delle strutture scolastiche

dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per la provincia di Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo

complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni, dunque, rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi

tasselli di restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto del 2016, edi�ci – ubicati sia all’interno del cratere

che fuori - che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di

Ascoli Piceno. Con un obiettivo solo: far sì che le scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure sempli�cate anche a

livello di liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione. «La Regione, attraverso l’U�cio Speciale per la

Ricostruzione, si è prodigata proprio per assicurare anche all’Amministrazione provinciale di Ascoli (come già era accaduto per il

Comune) la massima �essibilità amministrativa possibile -spiega l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli-. Ciò anche allo

scopo di favorire la programmazione dei diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera molto signi�cativa gli

apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo instaurato con il Presidente della Provincia Sergio Loggi che

auspico possa favorire anche la risoluzione dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul Tronto».

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo scienti�co “Orsini” (per cui è previsto un anticipo di 1.628.900 euro), Itis

“Mazzocchi” (288.120 euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000 euro), Istituto magistrale “Trebbiani” (3.400.000 euro),

Ipsia “Sacconi” (1.168.400 euro), Ipsia “Sacconi” succursale via Faleria (945.560 euro), Istituto tecnico commerciale “Umberto I”

(1.645.771 euro), Istituto “Licini” (1.260.000 euro), Aula didattica Ita “Ulpiani” (189.290 euro), Liceo classico “Stabili” (350.800 euro),

Scuola regionale di formazione - succursale Ipsia (436.000 euro)

A Grottammare l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a San Benedetto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), Itc “Capriotti” (1.120.000 euro), il

Liceo classico “Leopardi” (315.000 euro).
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La Regione sblocca 17 milioni di euro per il
restyling delle scuole superiori

di Luca Marcolini

Martedì 10 Maggio 2022, 06:20

ASCOLI -  Ci sono circa 17 milioni di euro, quale anticipo del
40% dei �nanziamenti complessivi previsti, per gli interventi di
messa in sicurezza sismica di 16 scuole superiori del Piceno, di
cui 12 nel capoluogo. L’U�cio speciale per la ricostruzione, con
provvedimento del direttore, l’ingegner Marco Trovarelli, ha
liquidato questa importante somma che servirà ad avviare
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anche nella provincia ascolana il Programma straordinario di
ricostruzione e recupero delle strutture scolastiche in tutti i
Comuni delle regioni colpite dal terremoto.

 
Per i 16 interventi nel Piceno, in totale, saranno oltre 42,5 i
milioni di euro previsti. Ll’anticipazione servirà, quindi, a far
partire i cantieri per gli interventi post sisma in questi
immobili scolastici che sono stati lesionati dal terremoto del
2016 (sia all’intero che all’esterno del cratere. 

La liquidazione dei 17 milioni di euro è stata resa possibile
grazie all’ordinanza speci�ca della struttura commissariale in
stretto raccordo con la Regione Marche, l’Usr e la Provincia di
Ascoli. Le scuole che bene�ceranno di queste prime somme
liquidate sono, ad Ascoli città, il liceo scienti�co Orsini (con un
anticipo di 1.628.900 euro), l’Itis Mazzocchi (288.120 euro),
l’istituto agrario Ulpiani (1.621.120 euro), l’istituto tecnico
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industriale Fermi (1.280.000 euro), l’istituto magistrale
Trebbiani (3,4 milioni di euro), l’Ipsia Sacconi (1.168.400 euro),
la succursale di via Faleria dell’Ipsia Sacconi (945.560 euro),
l’Istituto tecnico commerciale Umberto I (1.645.771 euro), il
liceo artistico Licini (1.260.000 euro), l’aula didattica dell’Ita
Ulpiani (189.290 euro), il liceo classico Stabili (350.800 euro), la
scuola regionale di formazione - succursale Ipsia (436.000
euro). Poi, per le scuole di San Benedetto ci sono acconti per
l’Ipsia Guastaferro (680.904 euro), l’Itc Capriotti (1.120.000
euro) e il liceo classico Leopardi (315.000 euro) e per l’Itcg
Fazzini a Grottammare (702.800 euro). 

«La Regione Marche - spiega l’assessore regionale alla
ricostruzione Guido Castelli - attraverso l’U�cio speciale per la
ricostruzione, si è prodigata proprio per assicurare anche
all’amministrazione provinciale di Ascoli, come già era
accaduto per il Comune, la massima �essibilità amministrativa
possibile. Ciò anche allo scopo di favorire la programmazione
dei diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno
in maniera molto signi�cativa gli apparati tecnici dell’ente. La
Regione Marche conferma così il positivo dialogo instaurato
con il presidente della Provincia, Sergio Loggi, che auspico
possa favorire anche la risoluzione dell’annosa problematica
del rifacimento dei ponti sul �ume Tronto». Anche per le
scuole superiori del territorio piceno, dunque, si entra adesso
in una fase operativa vera e propria, considerando che con la
disponibilità di parte dei �nanziamenti previsti si potrà anche
procedere, dopo che sarà arrivato l’ok sulle progettazioni, con
l’avvio delle gare di appalto per a�dare gli interventi. 
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Edilizia scolastica provinciale, liquidati i primi 17
milioni per il restyling post sisma

picenonews24.it/edilizia-scolastica-provinciale-la-ricostruzione-prende-corpo-liquidati-i-primi-17-milioni-per-il-
restyling-post-sisma/

La ricostruzione delle scuole superiori di competenza provinciale lesionate dal sisma
prende forma. Si sono liquidati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con
provvedimento a firma dell’Ing. Trovarelli, fondi per circa 17 milioni di euro, che
riguardano 16 edifici scolastici della provincia di Ascoli Piceno.

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre
2021, per cui la Provincia di Ascoli risulta soggetto attuatore, e che attengono al
Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli
interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Per la provincia di Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo
complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni, dunque, rappresentano
l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi
tasselli di restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal
terremoto del 2016, edifici – ubicati sia all’interno del cratere che fuori –
che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra
struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di Ascoli

https://www.picenonews24.it/edilizia-scolastica-provinciale-la-ricostruzione-prende-corpo-liquidati-i-primi-17-milioni-per-il-restyling-post-sisma/
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Piceno. Con un obiettivo solo: far sì che le scuole del Piceno potessero
utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello di liquidazione
degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione.

«La Regione, attraverso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si è prodigata proprio per
assicurare anche all’Amministrazione provinciale di Ascoli (come già era accaduto per il
Comune) la massima flessibilità amministrativa possibile -spiega l’assessore regionale
alla ricostruzione Guido Castelli-. Ciò anche allo scopo di favorire la programmazione dei
diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera molto significativa gli
apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo instaurato con il
Presidente della Provincia Sergio Loggi che auspico possa favorire anche la risoluzione
dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul Tronto».

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo scientifico “Orsini”
(per cui è previsto un anticipo di 1.628.900 euro), Itis “Mazzocchi”
(288.120 euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000 euro),
Istituto magistrale “Trebbiani” (3.400.000 euro), Ipsia “Sacconi” (1.168.400
euro), Ipsia “Sacconi” succursale via Faleria (945.560 euro), Istituto
tecnico commerciale “Umberto I” (1.645.771 euro), Istituto “Licini”
(1.260.000 euro), Aula didattica Ita “Ulpiani” (189.290 euro), Liceo classico
“Stabili” (350.800 euro), Scuola regionale di formazione – succursale Ipsia
(436.000 euro)

A Grottammare l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a San Benedetto l’Ipsia
“Guastaferro” (680.904 euro), Itc “Capriotti” (1.120.000 euro), il Liceo
classico “Leopardi” (315.000 euro).
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Ricostruzione post terremoto: nel Piceno

erogati oltre 17 milioni di euro per lavori in

sedici scuole

Entusiasta l'assessore regionale Guido Castelli: «In questo modo l'iter bene�cia di una

accelerazione importante»

Di Matteo Por�ri - 9 Maggio 2022

Guido Castelli

ASCOLI – Un altro tassello importante, nella ricostruzione post terremoto, a quasi sei

anni dalle scosse che il 24 agosto del 2016 sconvolsero il Piceno, è stato posto

dall’Usr, l’u�cio speciale guidato ad Ascoli dall’ingegner Trovarelli. Sono stati

liquidati, infatti, fondi per oltre 17 milioni di euro, che consentiranno di mettere

mano a sedici edi�ci scolastici di tutta la provincia che erano stati gravemente

lesionati dal sisma.

L'INIZIATIVA

A RisorgiMarche torna il cinema

solidale itinerante nel cratere

sismico

Dopo la positiva esperienza del 2021, si

rinnova la collaborazione tra

RisorgiMarche e FurgonCinema, progetto

ideato dall’associazione Aristoria.

Proiezioni programmate in sei Comuni
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Il progetto

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del

dicembre 2021, per cui la Provincia di Ascoli risulta soggetto attuatore, e che

attengono al programma straordinario di ricostruzione e de�nizione delle

modalità di attuazione degli interventi �nalizzati al recupero delle strutture

scolastiche. Per la provincia di Ascoli il provvedimento ha stanziato un importo

complessivo di oltre 42 milioni. I fondi appena liquidati, dunque, rappresentano

l’anticipo del 40 per cento dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi

tasselli di restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto

del 2016. Con un obiettivo solo: far sì che le scuole del Piceno potessero utilizzare

deroghe e procedure sempli�cate anche a livello di liquidazione degli anticipi,

riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione.

Le parole di Castelli

«La Regione, attraverso l’u�cio speciale per la ricostruzione – spiega l’assessore

regionale Guido Castelli -, si è prodigata proprio per assicurare anche

all’amministrazione provinciale di Ascoli la massima �essibilità amministrativa

possibile. Ciò anche allo scopo di favorire la programmazione dei diversi

interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera molto

signi�cativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo

dialogo instaurato con il presidente della Provincia Sergio Loggi, che auspico possa

favorire anche la risoluzione dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul

Tronto».

Le scuole interessate

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il liceo scienti�co ‘Orsini’, l’istituto

‘Mazzocchi’, l’istituto agrario ‘Ulpiani’, l’istituto magistrale ‘Trebbiani’, l’Ipsia ‘Sacconi’, la

succursale di via Faleria della stessa Ipsia, l’istituto tecnico commerciale ‘Umberto I’,

l’istituto d’arte ‘Licini’, l’aula didattica dell’Ulpiani, il liceo classico ‘Stabili’ e la scuola

regionale di formazione. A Grottammare, invece, i lavori riguarderanno l’Itcg ‘Fazzini’,

mentre a San Benedetto l’Ipsia ‘Guastaferro’, l’istituto ‘Capriotti’ e il liceo classico

‘Leopardi’.  

© riproduzione riservata
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Marchigiani dell’anno, i premi a

firma di Carlo Iacomucci

Con un’opera multipla dell’artista e

maestro sono stati premiati i nuovi

marchigiani dell’anno. Il riconoscimento

istituito nel 1986 da Armando Mazzoni
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Ricostruzione post terremoto: nel
Piceno erogati oltre 17 milioni di euro
per lavori in sedici scuole
Entusiasta l'assessore regionale Guido Castelli: «In questo modo l'iter beneficia di una
accelerazione importante»

Di Matteo Porfiri - 9 Maggio 2022

Guido Castelli

ASCOLI – Un altro tassello importante, nella ricostruzione post terremoto, a quasi
sei anni dalle scosse che il 24 agosto del 2016 sconvolsero il Piceno, è stato posto
dall’Usr, l’ufficio speciale guidato ad Ascoli dall’ingegner Trovarelli. Sono stati
liquidati, infatti, fondi per oltre 17 milioni di euro, che consentiranno di
mettere mano a sedici edifici scolastici di tutta la provincia che erano stati
gravemente lesionati dal sisma.

LA RICORRENZA

Comunanza riscopre l’arte di
Giuseppe Ghezzi, l’omaggio a
trecento anni dalla sua
scomparsa
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8 Maggio 2022

Rinnovo dei contributi Cas e delle Sae per i
terremotati, si va verso la proroga delle scadenze

6 Maggio 2022

Rinnovo dei contributi Cas e Sae per i terremotati,

Il progetto

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del
dicembre 2021, per cui la Provincia di Ascoli risulta soggetto attuatore, e che
attengono al programma straordinario di ricostruzione e definizione delle
modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture
scolastiche. Per la provincia di Ascoli il provvedimento ha stanziato un importo
complessivo di oltre 42 milioni. I fondi appena liquidati, dunque,
rappresentano l’anticipo del 40 per cento dell’erogazione totale e serviranno a
porre i primi tasselli di restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni
dal terremoto del 2016. Con un obiettivo solo: far sì che le scuole del Piceno
potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello di
liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione.

Le parole di Castelli

«La Regione, attraverso l’ufficio speciale per la ricostruzione – spiega l’assessore
regionale Guido Castelli -, si è prodigata proprio per assicurare anche
all’amministrazione provinciale di Ascoli la massima flessibilità amministrativa
possibile. Ciò anche allo scopo di favorire la programmazione dei diversi
interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera molto
significativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo
dialogo instaurato con il presidente della Provincia Sergio Loggi, che auspico possa
favorire anche la risoluzione dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul
Tronto».

Le scuole interessate

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il liceo scientifico ‘Orsini’, l’istituto
‘Mazzocchi’, l’istituto agrario ‘Ulpiani’, l’istituto magistrale ‘Trebbiani’, l’Ipsia
‘Sacconi’, la succursale di via Faleria della stessa Ipsia, l’istituto tecnico commerciale
‘Umberto I’, l’istituto d’arte ‘Licini’, l’aula didattica dell’Ulpiani, il liceo classico ‘Stabili’
e la scuola regionale di formazione. A Grottammare, invece, i lavori riguarderanno
l’Itcg ‘Fazzini’, mentre a San Benedetto l’Ipsia ‘Guastaferro’, l’istituto ‘Capriotti’ e il
liceo classico ‘Leopardi’.  

© riproduzione riservata

CRATERE  GROTTAMMARE  GUIDO CASTELLI  SAN BENEDETTO  SISMA

Condividi  

Ti potrebbero interessare

Tra i sogni del Comune c’è anche
quello di riportare in paese la ‘Sacra
Famiglia’, che risale al 1689, custodita
ad Ascoli

L'EVENTO

Loreto, presentata la mostra
“Sulle orme di San Michele
Arcangelo. Pellegrini e detti
nell’arte da Crivelli a
Caravaggio”

Prende il via nelle Marche un progetto
espositivo itinerante per approfondire
il tema del pellegrinaggio attraverso
opere che spaziano dal Medioevo al
Seicento

IL TEMA

Perché voglio un  glio?
Motivazioni e aspettative dietro
il desiderio di diventare
mamma

I motivi per cui si desidera un figlio
non sono sempre così chiari.
Prenderne consapevolezza permette
di garantire al nuovo nato il terreno
migliore per crescere e svilupparsi

ATTUALITÀ

Viva la mamma, da casalinga a
donna in carriera: «Lavorare
non signi ca rinunciare a
gravidanza e accudimento»
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri
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Edilizia scolastica provincia AP, la
ricostruzione prende corpo. Liquidati i primi
17 milioni per il restyling post sisma

 2' di lettura  09/05/2022 - La ricostruzione delle
scuole superiori di competenza provinciale
lesionate dal sisma prende forma. Sono stati
liquidati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione,
con provvedimento a firma dell’Ing. Trovarelli,
fondi per circa 17 milioni di euro, che riguardano
16 edifici scolastici della provincia di Ascoli
Piceno. 

Si tratta di stanziamenti relativi ad anticipi regolati dall’ordinanza speciale 31 del dicembre 2021, per
cui la Provincia di Ascoli risulta soggetto attuatore, e che attengono al Programma straordinario di
ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle
strutture scolastiche dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per la provincia di
Ascoli Piceno il provvedimento ha stanziato un importo complessivo di 42.581.665 euro. I 17 milioni,
dunque, rappresentano l’anticipo del 40% dell’erogazione totale e serviranno a porre i primi tasselli di
restyling post sisma negli immobili che hanno subito lesioni dal terremoto del 2016, edifici – ubicati sia
all’interno del cratere che fuori - che sono stati inseriti nell’ordinanza grazie al lavoro sinergico tra
struttura commissariale, Regione Marche, Usr e Provincia di Ascoli Piceno. Con un obiettivo solo: far sì
che le scuole del Piceno potessero utilizzare deroghe e procedure semplificate anche a livello di
liquidazione degli anticipi, riducendo ulteriormente l’iter di ricostruzione. «La Regione, attraverso
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si è prodigata proprio per assicurare anche all’Amministrazione
provinciale di Ascoli (come già era accaduto per il Comune) la massima flessibilità amministrativa
possibile -spiega l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli-. Ciò anche allo scopo di
favorire la programmazione dei diversi interventi che, per entità e volumi, impegneranno in maniera
molto significativa gli apparati tecnici dell’ente. La Regione conferma così il positivo dialogo instaurato
con il Presidente della Provincia Sergio Loggi che auspico possa favorire anche la risoluzione
dell’annosa problematica del rifacimento dei ponti sul Tronto».

Le scuole oggetto dei lavori, ad Ascoli, sono il Liceo scientifico “Orsini” (per cui è previsto un anticipo di
1.628.900 euro), Itis “Mazzocchi” (288.120 euro), Ita “Ulpiani” (1.621.120 euro), Iti “Fermi” (1.280.000
euro), Istituto magistrale “Trebbiani” (3.400.000 euro), Ipsia “Sacconi” (1.168.400 euro), Ipsia “Sacconi”
succursale via Faleria (945.560 euro), Istituto tecnico commerciale “Umberto I” (1.645.771 euro), Istituto
“Licini” (1.260.000 euro), Aula didattica Ita “Ulpiani” (189.290 euro), Liceo classico “Stabili” (350.800
euro), Scuola regionale di formazione - succursale Ipsia (436.000 euro)

A Grottammare l’Itcg “Fazzini” (702.800 euro), a San Benedetto l’Ipsia “Guastaferro” (680.904 euro), Itc
“Capriotti” (1.120.000 euro), il Liceo classico “Leopardi” (315.000 euro).

Spingi su        da Guido Castelli   

IL GIORNALE DI DOMANI

Civitanova: Campi da
padel in spiaggia, Troiani
precisa: "nessuna

cementificazione e l'associazione non
può avere registratori di cassa"

Senigallia: Il Ministro
Giorgetti alla Conferenza
Sviluppo Economico:
“Prima l’idea imprenditoriale, poi il
contributo pubblico”

Pesaro: Ripascimento
spiagge, siglato in
Comune l’accordo tra

concessionari e albergatori

Covid Marche: 'pochi'
tamponi, 580 quelli
positivi. Altri 2 i decessi,
uno di 61 anni
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https://www.viveremarche.it/2022/05/10/edilizia-scolastica-provincia-ap-la-ricostruzione-prende-corpo-liquidati-i-primi-17-milioni-per-il-restyling-post-sisma/2100177361
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