COMUNE DI BORGO SAN SIRO
PROVINCIA DI PAVIA
Cap. 27020 - Via Roma n. 30
Tel 0382 874091

- Fax 0382 87317

Alla Cittadinanza
Al sito web dell’Ente
Agli atti

Oggetto: Disseminazione - 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 Covid-19.

Progetto denominato “Un nuovo anno a colori”
CUP: J86D20000220001
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO

l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020,
emanato nell’ambito delle azioni del 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) e dell’Obiettivo specifico 10.7
– “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici”;

VISTA

la candidatura n. 1030833 - 13194 del 24/06/2020 relativamente al progetto FESR –
Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid19;

VISTA

la nota del Ministero dell’istruzione prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 con la
quale è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito
istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti
locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e
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 Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n.
30 del 26 giugno 2020;

VISTA

la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot.
13.07.2020 per un importo complessivo di € 3.000,00;

VISTI

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO

il capitolo n. 7170 cod. U.2.02.01.03.000 del bilancio per l’esercizio finanziario 2020
denominato “acquisto arredi scolastici” istituito per le finalità dell’avviso in oggetto;

AOODGEFID/20822 del

COMUNICA
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questo Ente è stato autorizzato ad
attuare il seguente progetto FESR:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.7.1AFESRPON-LO2020-515

Titolo
Modulo
Un nuovo
anno a
colori

Importo
Autorizzato
forniture
€ 3.000,00

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 0,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 3.000,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc...), saranno
tempestivamente pubblicati sul sito di questo Ente https://www.comune.borgosansiro.pv.it/ .
Si comunica inoltre che in adempimento alla delibera di Giunta Comunale n. 47/2020 avente come
oggetto “Atto di indirizzo - approvazione scheda progettuale per affidamenti lavori e/o forniture in
materia di edilizia scolastica e nomina RUP. Bando MIUR - obiettivo specifico 10.7 - "aumento della
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi attraverso il miglioramento della sicurezza e
della fruibilita' degli ambienti scolastici (FESR)” con allegata la scheda progettuale relativa alle forniture
ritenute idonee al distanziamento tra gli studenti, determinate in relazione alle valutazioni concordate
con la Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Garlasco, l’importo sarà destinato a forniture di
arredo scolastico e materiale elettrico al fine di adeguare ed adattare funzionalmente gli spazi e le aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Arch. Paola Spaltini

