Comune di Rosolini
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
__________________________________________________________________________________________________

All’U.S.R. per la Sicilia
All’Ufficio X - Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Siracusa
A tutta la comunità scolastica
All’Albo on line/sito web
Agli Atti

Azioni di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
finanziamenti PON-FESR – Progetto “10.7.1A-FESRPON-SI-2020-262” Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità”
Codice progetto 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-262
CUP J21D20000080001
Il SINDACO
VISTO

L’Avviso pubblico N. 13194 del 24.06.2020, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 –
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico
per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19.”;

VISTA

la Nota di autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/20822 del
13/07/2020con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto, per un importo complessivo di € 110.000,00;

COMUNICA

Che questo Ente locale è beneficiario del contributo finanziario di €
110.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell’avviso per la realizzazione del seguente progetto:

Codice identificativo progetto
10.7.1A-FESRPON-SI-2020-262

Titolo Progetto

Importo
finanziato

Interventi
di
riqualificazione degli € 110.000,00
edifici scolastici

CUP

J21D20000080001

Il Progetto prevede la realizzazione di interventi di adattamentoe adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di
arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza
con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 Aprile 2020 nonché con il successivo
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzioneper l’anno scolastico 2020/2021 adottato con
atto del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI n. 30 del 26.06.2020.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di
questo Ente Comunale.
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Incatasciato

