
 

 

    

 

 

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 7/2022 

Del 10/05/2022 
 

 

 

Il presente avviso è finalizzato a informare riguardo la disponibilità e lo stato dei Bandi a cui gli Enti Pubblici 

possono accedere. 

 

 

 

La Macpal fornisce assistenza agli Enti Locali e supporto al R.U.P per:  

Candidatura: - Supporto nella procedura di accreditamento; - Caricamento su applicativo informatico della 
proposta comprensiva di documentazione e dichiarazioni; - Acquisizione della ricevuta. 

Attuazione: - Raccolta e caricamento dati per monitoraggio finanziario/procedurale; - Supporto 
nell’implementazione del sistema di gestione e monitoraggio; - Trasmissione relazione illustrativa sullo stato 
di avanzamento dell’intervento; - Supporto nella predisposizione del fascicolo da conservare.  

Rendicontazione: - Supporto nel caricamento dei dati per l’erogazione del contributo; - Supporto nella 
registrazione dei dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo e nell’implementazione del sistema 
con la documentazione specifica e giustificativi; - Supporto nell’inoltro delle richieste di pagamento. 

 

 

 

 

 



 

 

    

27.  “PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIE 
DELL’AVVISO 
PUBBLICO PER LA 
COSTRUZIONE DI 216 
SCUOLE” 

Sono online le graduatorie dell’avviso pubblico per la 
costruzione di nuove scuole. 

Un numero più alto rispetto alle 195 inizialmente 
previste grazie ad un aumento dei fondi (1miliardo e 189 
milioni di euro). Il progetto è uno dei più innovativi del 
PNRR istruzione. 

Gli interventi previsti riguarderanno scuole dei diversi 
ordini e saranno realizzati sia nelle grandi città che nei 
piccoli Comuni, con l’obiettivo di dotare tutte le Regioni, 
sulla base delle richieste avanzate, di una nuova 
architettura scolastica che sia poi di ispirazione per tutte 
le nuove costruzioni. 

Successivamente all’individuazione delle aree di 
costruzione, si passerà adesso all’indizione del concorso 
di progettazione. Al termine di esso, il Ministero 
dell’Istruzione procederà alla stipula della convenzione 
di concessione del finanziamento con gli enti beneficiari. 

Graduatorie: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/ 

Linee guida: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentate-a-milano-le-linee-guida-per-
progettare-costruire-e-abitare-le-scuole-del-futuro-saranno-alla-base-del-concorso-di-
progettazione-delle-nuove 

 

 

28.  “PUBBLICAZIONE 
DELLE FAQ 
RIGUARDO PA 
DIGITALE 2026” 

Sono state pubblicate le frequenti domande e risposte 
riguardo l’operazione di PA Digitale 2026  

 

Link: https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti/#faq-1 
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29.  “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 
SERVIZI PUBBLICI – COMUNI” 

 

 

macpalservizi.it/bandi/29-bando-esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-comuni/ 

 

 

30.  “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 
SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE” 

 

macpalservizi.it/bandi/30-esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-scuole/ 

 

 

31.  “ReinforcEU SOSTEGNO ALLA 
REDAZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI DA PRESENTARE 
NELL’AMBITO DEL PNRR” 

 

macpalservizi.it/bandi/31-bando-reinforceu-sostegno-alla-redazione-di-proposte-progettuali-
da-presentare-nellambito-del-pnrr/ 

 

 

 

 

 

 

https://macpalservizi.it/bandi/29-bando-esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-comuni/
https://macpalservizi.it/bandi/30-esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-scuole/
https://macpalservizi.it/bandi/31-bando-reinforceu-sostegno-alla-redazione-di-proposte-progettuali-da-presentare-nellambito-del-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/31-bando-reinforceu-sostegno-alla-redazione-di-proposte-progettuali-da-presentare-nellambito-del-pnrr/


 

 

    

AVVISO SCADENZA BANDI 
16 
maggio 
2022 

Bando 
“Sinergie”. 

 https://macpalservizi.it/bandi/19-
bando-sinergie/ 

 

16 
maggio 
2022 

Avviso pubblico 
servizi e 
infrastrutture 
sociali di 
comunità. 

 https://macpalservizi.it/bandi/13-
avviso-pubblico-servizi-e-
infrastrutture-sociali-di-
comunita/ 
 

23 
maggio 
2022 

Protezione e 
valorizzazione 
dell’architettura 
del paesaggio. 

 https://macpalservizi.it/bandi/17-
bando-protezione-e-valorizzazione-
dellarchitettura-del-paesaggio/ 

 

23 
maggio 
2022 

Rigenerazione di 
piccoli siti 
culturali, 
patrimonio 
culturale, 
religioso e 
rurale.  

 https://macpalservizi.it/bandi/25-
bando-rigenerazione-di-piccoli-
siti-culturali-patrimonio-
culturale-religioso-e-rurale/ 

 

31 
maggio 
2022 

Bando 
“Esponente”. 

 https://macpalservizi.it/bandi/18-
bando-esponente/ 

 

24 
giugno 
2022 

Esperienza del 
cittadino nei 
servizi pubblici - 
Scuole 

 macpalservizi.it/bandi/30-
esperienza-del-cittadino-nei-
servizi-pubblici-scuole/ 
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30 
giugno 
2022 

Erogazione 
contributi per le 
varianti agli 
strumenti 
urbanistici 
vigenti 

 https://macpalservizi.it/bandi/24-
bando-erogazione-di-contributi-
per-le-varianti-agli-strumenti-
urbanistici-vigenti/ 

 

31 luglio 
2022 

Fondo Kyoto  https://macpalservizi.it/bandi/9-
fondo-kyoto-2022/ 
 

2 
settembre 
2022 

Estensione 
dell’utilizzo 
delle 
piattaforme 
nazionali di 
identità digitale 
-SPID CIE 

 https://macpalservizi.it/bandi/20-
bando-estensione-dellutilizzo-delle-
piattaforme-nazionali-di-identita-
digitale-spid-cie/ 

 

2 
settembre 
2022 

Adozione app IO  https://macpalservizi.it/bandi/22-
bando-adozione-app-io/ 

 

2 
settembre 
2022 

Adozione 
piattaforma 
PAGOPA 

 https://macpalservizi.it/bandi/21-
bando-adozione-piattaforma-
pagopa/ 

 

2 
settembre 
2022 

Esperienza del 
cittadino nei 
servizi pubblici – 
Comuni  

 macpalservizi.it/bandi/29-bando-
esperienza-del-cittadino-nei-
servizi-pubblici-comuni/ 
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31 
dicembre 
2022 

Bando -
Attrazione 
risorse europee 

 https://macpalservizi.it/bandi/15-
bando-attrazione-risorse-
europee/ 
 

31 
dicembre 
2022 

Bando -
Attrazione 
risorse 
progettazione 
PNRR 

 https://macpalservizi.it/bandi/16-
bando-attrazione-risorse-
progettazione-pnrr/ 

31 
dicembre 
2022 

ReinforcEu: 
sostegno alla 
redazione di 
proposte 
progettuali da 
presentare 
nell’ambito del 
PNRR 

 macpalservizi.it/bandi/31-bando-
reinforceu-sostegno-alla-
redazione-di-proposte-
progettuali-da-presentare-
nellambito-del-pnrr/ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

La Macpal s.a.s di Alessandro Gallo & C. fornisce assistenza 

agli Enti Locali per le operazioni di presentazione richieste 
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