
 

COMUNE DI MARIGLIANO  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  N a p o l i )  

 

 

È stato pubblicato sulla piattaforma https://concorsiawn.it/ il concorso di 
progettazione per le 212 scuole innovative e sostenibili, la cui realizzazione 
è finanziata con un miliardo e 189 milioni di euro dal PNRR attraverso il 
programma “Futura. La scuola per l’Italia di domani”, promosso dal MIUR . 

Il Comune di Marigliano con Delibera di G.C. n. 10 del 07/02/2022 ha aderito a 
tale programma “Futura” candidando l’intervento di abbattimento e 
ricostruzione in situ per il “Plesso Mons. Esposito: un progetto per una scuola 
innovativa, efficiente ed attrezzata per il quartiere di Faibano a 
Marigliano”  che è stato finanziato per un importo pari ad euro 1.211.588,60. 

Il Plesso Mons. Esposito di Faibano sarà dunque una delle 212 nuove scuole da 
progettare e realizzare secondo criteri innovativi dal punto di vista 
architettonico, strutturale e impiantistico, con un’attenzione particolare alla 
sostenibilità ed efficienza energetica e al tema dell’inclusività e fruibilità degli 
ambienti, secondo le Linee Guida predisposte dal gruppo di lavoro di architetti 
ed esperti predisposto dal Ministero dell’Istruzione. 

Il concorso di progettazione è articolato in due fasi. Nella prima, i progettisti 
partecipanti dovranno elaborare proposte ideative per la costruzione delle 
nuove scuole connesse a una o più aree tra le 212 già individuate. Le 
commissioni giudicatrici sceglieranno, per ciascuna area,  le migliori 5 proposte, 
che accederanno così alla fase successiva. La seconda fase prevede, invece, la 
realizzazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica.  

La scadenza della prima fase è prevista per i giorni 23, 24 e 25 agosto (in 
base alle categorie delle aree individuate e previste dal bando).    

Tutte le informazioni per la partecipazione al Concorso di progettazione sono 
disponibili al sito https://pnrr.istruzione.it/nuove-scuole/ 
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