
L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA 

PER LE SCUOLE SUPERIORI

12 settembre 2019



La Provincia di Reggio Emilia gestisce 21 istituti scolastici 

superiori (12 nel comune capoluogo e 9 nel territorio 

provinciale) distribuiti in 29 sedi, collocate in 64 edifici, 

che occupano complessivamente 198.700 mq.

Nel prossimo anno scolastico accoglieranno 

circa 22.000 studenti, suddivisi in 959 classi

(15 in più rispetto allo scorso anno).

12 sono i dirigenti scolastici  confermati, 7 quelli di nuova 

nomina, mentre 2 scuole restano in reggenza.
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Liceo Tecnico Professionale

Dei nuovi iscritti nelle classi prime, il 40,6% ha scelto un liceo, 

il 36,4% un istituto tecnico e il 23% un istituto professionale 

Elaborazione su dati USR



A seguito delle ricognizioni effettuate coinvolgendo i dirigenti scolastici 
sono state individuate opere per:

11 INTERVENTI 
PRINCIPALI

(entro ripresa scuole o fine anno)

722.000 €

INTERVENTI DI PICCOLA 
MANUTENZIONE 

(programmati)

322.000 €

FONDI DELLA PROVINCIA PER GARANTIRE 
IL REGOLARE INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

I lavori sono finanziati per 464.114,37 € con  DM 2/2019 del 3/01/2019 e per 70.000 €
con il DM 101/2019 del 13/02/2019 (per la restante parte con fondi propri).

1 milione e 44mila euro



INTERVENTI PRINCIPALI 
(già completati o in fase di ultimazione)

160.000
Recupero copertura Via Morandi e adeguamento funzionale 

ex Palazzo Ducale
I.S. Mandela 

12.000Interventi manutentivi variI.S. Motti

100.000Rifacimento bagni e manutenzioni varieIT Einaudi

722.000 euro                                                    TOTALE

55.000Interventi vari risultati da monitoraggiMonitoraggi 

28.000Rifacimento copertura palestra lotto 2Gobetti

110.000
Sistemazione bagni palestra, rifacimento copertura 1 piano 

lotto B
IIS Russell

150.000Conseguimento certificato di prevenzione incendiLiceo Corso

28.000Messa in sicurezza laboratoriITI Nobili

6.000Messa in sicurezza parte recinzioneFilippo RE

35.000Riordino laboratori e suddivisione spaziLiceo Chierici

38.000Ampliamento aule, rifacimento di parte coperturaZanelli

IMPORTODESCRIZIONE LAVORIEDIFICIO



INTERVENTI PROGRAMMATI

70.000
Acquisto Via MorandiI.S. Mandela 

26.000

Sostituzione di alcune porte REI

Piccole manutenzioni
IIS Carrara

9.000
Sostituzione di alcune porte REILiceo Chierici

322.000 euro                                                    TOTALE

9.000
Sostituzione di alcune porte REILiceo Ariosto

50.000

Manutenzioni varie – zona già adeguata 

sismicamente
Cattaneo

128.000 
Interventi manutentivi variIIS D’Arzo

30.000
Rifacimento copertura spogliatoiPalestra Scaruffi

IMPORTO STIMATODESCRIZIONE LAVORIEDIFICIO



Anche nell’ultimo bilancio la Provincia ha poi assegnato direttamente 
agli istituti (in base al numero di sedi e alla popolazione scolastica dello 
scorso anno) fondi per:

SPESE VARIE 
D’UFFICIO

20%

INTERVENTI DI PICCOLA 
MANUTENZIONE

50%

FONDI PROVINCIALI ASSEGNATI ALLE SCUOLE

200.000 euro

ACQUISTO ARREDI
E ATTREZZATURE, 
ANCHE SPORTIVE

30%



Integrazione destinata alle scuole interessate da un aumento delle classi 
in organico di fatto per il nuovo anno scolastico 2019/20: a Reggio 
Emilia IP Filippo Re, IS Zanelli, IT Scaruffi-Levi-Tricolore e liceo Ariosto-
Spallanzani, a Correggio IT Einaudi e liceo Corso, a Guastalla IS Russell 
e IP Carrara, IS Gobetti di Scandiano e IS D’Arzo di Montecchio.

FONDI PROVINCIALI ASSEGNATI ALLE SCUOLE

15.000 euro

ACQUISTO ARREDI
DIDATTICI

100%



€ 22.879.315,70€ 19.169.721,02 

€ 5.100.000,00 € 4.955.606,65 3 interventi finanziabili con i MUTUI BEI 2018

€ 632.114,37 € 627.114,37 
6 interventi finanziabili con le economie sulle 
annualità 2015 e 2016 dei MUTUI BEI 

€ 17.147.201,33 € 13.587.000,006 interventi finanziati con DM 607/2017

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTI Miur/Bei  

Grazie a poco più di 19 milioni tra finanziamenti del Miur
e Mutui Bei, la Provincia di Reggio Emilia sta inoltre 

realizzando o realizzerà 15 interventi
nelle scuole superiori di tutto il territorio per un importo 

complessivo di quasi 23 milioni di euro



Fase
Importo 

finanziato
TipologiaOPERE

€ 13.587.000 

€ 3.191.000 

€ 1.650.000 

€ 2.000.000

€ 2.723.500 

€ 695.000 **

€ 3.327.500*

(17.147.201,33)

Aggiudicato

In gara

Aggiudicato

Lavori in corso

In gara

Consegnati i lavori

TOTALE COMPLESSIVO

Nuovo edificio scolastico - Nuova 
Costruzione

NUOVO POLO SCOLASTICO - VIA F.LLI 
ROSSELLI (II° LOTTO)

6

Ampliamento edificio scolastico 
e adeguamento sismico 
dell'edificio esistente

I.S. "S. D'ARZO" – MONTECCHIO5

Adeguamento sismico
I.S. "C. CATTANEO" - CASTELNOVO NÉ
MONTI

4

Adeguamento sismico
I.T. "SCARUFFI-LEVI-CITTÀ DEL 
TRICOLORE" - RE

3

Nuova palestra scolasticaPOLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLÈ - RE2

Nuovo edificio scolastico
NUOVO POLO SCOLASTICO - VIA F.LLI 
ROSSELLI (I° LOTTO)

1

* I fondi ministeriali integrati da fondi principalmente della Provincia sommano a complessivi 6.539.000 €
** I fondi ministeriali integrati da fondi della Provincia e da una concessione sommano a complessivi 1.043.701,33 €

Tutti gli interventi dovranno essere aggiudicati entro il 15 ottobre 2019

INTERVENTI FINANZIATI con DM 607/2017 MIUR



Il nuovo edificio è previsto accanto alle attuali 
sedi di “Zanelli” e indirizzo alberghiero del “Motti”. 
Destinato ad accogliere prioritariamente I’Istituto
per geometri “Secchi”, è dimensionato per 500 
studenti e comprende: 14 aule (tra cui 2 di 
sostegno), 9 laboratori specialistici e 1 locale 
museale. Il cantiere durerà 540 giorni.

6 milioni 112mila euro

1) POLO SCOLASTICO DEL TERRITORIO 
Nuovo edificio in via Fratelli Rosselli  1° Lotto

Consegnati i lavori



Tra le opere da realizzare, si 
prevede una rotatoria (con diametro 
esterno 26 m) all’intersezione della 
bretella che proviene da via 
Inghilterra con via F.lli Rosselli; 
sulla stessa Via Rosselli viene 
realizzato l’accesso carrabile al 
nuovo edificio e ai parcheggi di tipo 
P1 e P2.

427.000 euro

L’opera è finanziata con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna e 
dell’Agenzia per la Mobilità. Insieme al 
Comune di Reggio si sta lavorando 
per sviluppare il progetto esecutivo in 
modo da appaltare e realizzare le 
opere nei tempi più rapidi possibili.



Il progetto, necessario per 
coprire la forte domanda di 
strutture sportive richiesta dal 
Polo scolastico, vedrà la 
realizzazione di una struttura 
di circa 1.480 metri quadrati

1.043.701,33 euro

2) POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLÈ
Nuova palestra

In gara



2 milioni 723.500 euro

3) SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE di REGGIO
Adeguamento Sismico (ζE≥0,80)

Lavori in corso



2 milioni

4) "CATTANEO" di CASTELNOVO MONTI
Adeguamento sismico (ζE=1)

Aggiudicato



Il progetto, in accordo con il Comune di Montecchio, 
prevede di recuperare parte degli spazi dell’ex Coop 
prospicienti l’istituto, al fine di far fronte alle 
necessità di laboratori avanzata dalla scuola.

1 milione  650.000 euro

5) "D'ARZO" di MONTECCHIO

In gara

Trasformazione in laboratori dell’ex Coop



6) POLO SCOLASTICO DEL TERRITORIO 
Nuovo edificio in via Fratelli Rosselli  2° Lotto

3 milioni 191mila euro

Il secondo lotto è
previsto adiacente 
al primo, sul lato sud

Aggiudicato

Il progetto del 2° lotto dell’intervento 
destinato a ridisegnare il Polo 
scolastico di via Fratelli Rosselli, già
aggiudicato, vede una prima fase di 
realizzazione dell’intero fabbricato, 
mentre per quanto riguarda le finiture 
verranno portati a termine il piano 
terreno e circa due terzi del primo 
piano, lasciando al grezzo le restanti 
superfici (il completamento è già stato 
interamente finanziato).

L’edificio, in questa prima fase, comprende 
la realizzazione di circa 11 aule sulle 25 
di potenziale capacità.



MUTUI BEI annualità 2017 - economie annualità 2016

DGR 353/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato 
gli interventi finanziabili con netto ricavo da Mutuo Bei 2016 -
annualità 2017 comunicato dal Miur.

In attesa di DM per l’accertamento delle risorse

MUTUI BEI annualità 2017 - economie annualità 2016



NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020

Annualità 2018

DGR 2127/2017 Mutuo Bei anno 2018 - Approvazione elenco interventi 
finanziabili con il netto ricavo stimato per la Regione Emilia-Romagna, 
in attuazione della propria deliberazione n. 1183/2018 con la quale la Giunta 
regionale ha aggiornato la programmazione triennale 2018-2020 e approvato 
gli interventi finanziabili con netto ricavo da Mutuo Bei 2018 comunicato 
dal MIUR. Tutti i lavori devono essere aggiudicati entro maggio 2020.

Importo complessivo 5,1 milioni

NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020

Annualità 2018



1) POLO SCOLASTICO DEL TERRITORIO 
Nuovo edificio in via Fratelli Rosselli - Completamento

L’intervento completa il nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli
portando a termine le finiture del II lotto e completando l’edificio
con la costruzione dell’aula magna

2 milioniIn corso di progettazione



2,5 milioni

2) SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE di REGGIO
2° stralcio Adeguamento sismico

In attesa di progetto esecutivo



600.000 euro

3) ISTITUTO RUSSELL DI GUASTALLA
Adeguamento sismico e rifunzionalizzazione prefabbricato

Lavori in corso



RIEPILOGO GENERALE

€ 23.459.201,33 € 19.239.721,02 

€ 168.000,00 € 163.000,00 Finanziabili - in attesa di Decreto MIUR

Poli scolastici Castelnovo Guastalla Correggio Montecchio - 2 stralcio11

€ 23.291.201,33 € 19.076.721,02 finanziati

€ 1.044.000,00 € 534.114,37 Interventi per l’inizio del nuovo anno scolastico e programmati10

€ 600.000,00 € 455.606,65 Recupero prefabbricato Russel Guastalla9

€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 Miglioramento sismico Istituto Scaruffi 2 stralcio8

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 completamento Polo Rosselli7

€ 1.650.000,00 € 1.650.000,00 
Istituto D'Arzo Montecchio Ampliamento mediante adeguamento di 
fabbricato adiacente6

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 Adeguamento sismico Cattaneo5

€ 1.043.701,33 € 695.000,00 Nuova palestra scolastica Polo via Makallè4

€ 2.723.500,00 € 2.723.500,00 Miglioramento sismico Istituto Scaruffi 1 stralcio3

€ 3.191.000,00 € 3.191.000,00 

Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di 
Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto
Realizzazione di edificio scolastico2

€ 6.539.000,00 € 3.327.500,00 

Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di 
Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto
Realizzazione di edificio scolastico1

Importo totale Finanziamento MIUR OPERA

Complessivamente le risorse messe in campo dalla Provincia 
di Reggio Emilia,  comprensive anche di risorse proprie,

ammontano dunque a 23,5 milioni di euro



Dal 2004 ad oggi la Provincia di Reggio Emilia ha finanziato, ogni 
anno scolastico, il progetto Tutor per studenti disabili che 
frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di una 
risorsa che solo la Provincia di Reggio, in Emilia-Romagna, 
mette in campo per l’integrazione scolastica degli studenti disabili. 
L’attività svolta dai tutor è retribuita con 8 euro all’ora per circa 
100 ore. La gestione del progetto avviene tramite un accordo di 
rete tra le scuole coinvolte, con una scuola capofila.

Chi è il tutor?
Il tutor è un facilitatore che si affianca al ragazzo disabile nel 
percorso di integrazione scolastica, sociale e lavorativa, 
comprende  e condivide con facilità sia le difficoltà sia i successi 
che si incontrano nella relazione con i diversi ambiti della vita.
Il tutor è giovane che svolge nella scuola superiore,  a casa e nel 
tempo libero un ruolo di sostegno “amicale” nei confronti  di un 
coetaneo  disabile. Non è una figura  professionale  e non svolge  
un ruolo sostitutivo rispetto ad altri operatori. 

PROGETTO TUTOR



Le attività svolte sono:

• affiancamento, aiuto nello studio e nei compiti;
• aiuto  durante il tirocinio;
• accompagnamento durante le visite d’istruzione;
• aiuto ad integrarsi nella classe con compagni e docenti;
• aiuto per favorire l’autonomia nella vita scolastica ed 
extrascolastica (uso di servizi, macchinette,  biblioteca, trasporti…);
• promozione di una relazione interpersonale di fiducia, di amicizia 
reciproca che aumenta la motivazione e l’autostima

828.20065.735 euro2019-2020

797.90064.620 euro2018-2019

898.90073.493 euro2017-2018

686.80054.400 euro2016-2017

Numero tutor
Ore di tutoraggio 

complessive
Risorse 

della Provincia
Anno scolastico

Progetto Tutor


