
 
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI #SCUOLEINNOVATIVE  
  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)  
www.istruzione.it - www.scuoleinnovative.it  
Consegna elaborati entro e non oltre le ore 23.59 del 30 agosto 2016 
  
Un concorso di idee in forma anonima in un'unica fase, unico ma suddiviso in 52 aree territoriali 
che hanno dimostrato la copertura economica per la realizzazione. Ciascun candidato può 
partecipare per una sola delle aree individuate. La procedura si svolge interamente in modalità 
telematica. La documentazione è completa ma non del tutto omogenea. Gli obiettivi di ciascun 
progetto sono riportati in schede sintetiche e solo in alcuni casi in DPP (Documento Preliminare 
alla Progettazione).  
Gli elaborati richiesti sono: relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettuale di massimo 5 cartelle; 
stime economiche con calcolo sommario della spesa suddiviso per macrocategorie di lavori; 
elaborati grafici costituiti da 3 tavole in formato A1; sintesi e immagini della proposta. La 
commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti esperti in materia, di 
cui non è indicato il numero né il profilo.  
Viene proposta un'articolazione completa e dettagliata dei criteri di valutazione.  
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito per ciascuna area di intervento, per ognuna 
delle quali saranno attribuiti 3 premi: € 25.000 per il primo classificato, € 10.000 per il secondo e € 
5.000 per il terzo. La stazione appaltante del concorso mette a disposizione degli enti locali 
richiedenti, a titolo gratuito, le idee premiate al fine di consentire l'eventuale affidamento dei 
successivi livelli di progettazione. Si tratta di un'iniziativa molto attesa, di grande rilevanza nonché 
complessità. In alcuni casi potrebbe essere necessario un completamento della documentazione 
in sede locale; la possibilità di incarico successivo è trasferita sugli enti territoriali. Sarà di grande 
interesse se tutti o un buon numero dei 52 progetti vincitori porteranno alla realizzazione di nuove 
scuole. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti sì / no sì 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no sì/no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 16 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 8 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 26 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 9 

3.3 Tempi di consegna 5 9 

4 SELEZIONE 20 14 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 6 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 
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5 ESITI E PREMI 35 26 

5.1 Montepremi 10 8 

5.2 Incarichi successivi 10 6 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 8 

  SOMMANO 100 82 

  
  
  
 
Scheda dell’Osservatorio concorsi, a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure edilizie. 
  

  


