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SETTORE TECNICO

OGGETTO: 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 prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19
Progetto per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso
la scuola dell’infanzia di Via Orto della Terra”
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020:
Visto i 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”
Vista la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 con la quale si
comunica che il comune di San Bartolomeo in Galdo è beneficiario del contributo
finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell’avviso.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/7/2020 nella quale è stato dato
indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di utilizzare il suddetto finanziamento per
l'adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi e tecnici per l’adeguamento

funzionale degli spazi e delle aule didattiche per il plesso scolastico dell’infanzia in Via
Orto della Terra;
RENDE NOTO
Che il Comune di San Bartolomeo realizza il progetto per “Interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso la scuola dell’infanzia di Via Orto della
Terra” con i 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” in attuazione alla nota di
autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 per l’importo complessivo di
€. 15.000,00.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo quello
di diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con
particolare riguardo a quelle Europee.
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