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Montà, 21 dicembre 2020
SETTORE TECNICO

Fondi strutturali europei - PON 2014 – 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo
Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1- Fornitura beni
per adattamento spazi e aule didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria
capoluogo, nella scuola secondaria statale di primo grado; interventi di riqualificazione nel piano
interrato della scuola secondaria di primo grado, già sede dell’Istituto Comprensivo statale di Montà.

CUP Master: F36J20000160001.

AVVISO
Premesso che:
il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24/06/2020 avente ad oggetto
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 – Asse II – (FESR) – obiettivo specifico 10.7 –
Azione 10.7.1;

il Comune di Montà ha presentato candidatura per l’assegnazione di una quota di risorse parametrata, per fasce, alla
popolazione scolastica del territorio comunale, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico
2019/2020;

il MIUR, con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, ha autorizzato e assegnato contributo finanziario di €
28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

il finanziamento è finalizzato alla 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 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 Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26/06/2020;
la nota di autorizzazione del MIUR nr. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 precisa le modalità di realizzazione degli
interventi necessari, la documentazione amministrativa e tecnico-progettuale per le tipologie di acquisizione di beni ed
esecuzione lavori;
Ciò premesso,
Verificate con l’Istituto Comprensivo statale di Montà le priorità per la fornitura di arredi finalizzati al distanziamento
nei seguenti edifici scolastici: scuola infanzia capoluogo, scuola primaria capoluogo, scuola secondaria di primo grado;
Considerato che l’ufficio tecnico al fine di consentire l’apertura delle scuole nell’anno scolastico 2020-2021, ha
proceduto con urgenza all’acquisizione degli arredi per contrastare l’epidemia da Covid-19; i lavori sono stati invece
programmati nel piano interrato della scuola secondaria di primo grado già sede dell’Istituto Comprensivo statale di
Montà al fine di migliorare l’areazione degli spazi didattici e implementare gli impianti elettrico e rete dati;
Visto che l’ufficio tecnico ha redatto un elenco di schede (1-2-3) delle forniture acquistate in base alle necessità
segnalate ed una sola scheda (4) per i lavori, il quadro economico di progetto, la relazione e il computo metrico
estimativo dei lavori;
La spesa ammonta complessivamente a € 28.000,00;
con delibera della Giunta Comunale nr. 85 del 11.12.2020 sono state approvate le schede dei beni forniti per € 8.648,34
(I.V.A. compresa) e dei lavori per € 18.866,86 (I.V.A.compresa) oltre diverse spese per € 484,80; complessivamente
per € 28.000,00.

