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COMUNE DI M NTAGNé.REALE
Città Metro olitana

Area Servizi Affari Gener - Servizi Scot':rstici

Dr.'r'ER tt ri\:.l DTRTGENZTALE Nk6ptt "o o8 lo

l'tìl.t\tEsso;
a ( ttt,t e stalo divulgato dal Ministero dell'

{ ltE pcr tulte le fàsi di attuazione dell'operazione,
alli\o ulì scn,izio (h lickelins accessibile attraverso
l.ocali c utilizzabilc oer qualsiasi comunicazione da

C()\sr r)[R.\r o ( tÌ:
{ 'l'r'a la documentazione da insenre rn

inrplcnìentare la piattalòrma di gestione, è compreso
. Allo di nonrina del RUP:

di seguito elencator

Schccla progettualc sintctica degli intcrvcnti di e adattamento lìrrzionale coercnte con la tiDolosia
clcgli intcrvcnti amrnissibili c riferita all'cdificio
Schcrla progcttuale sintctica per Ia fbmitura di
scoldstico:

di compctcnza;
cocrentc con la tiÌroloei Ì ammissibilc rif'crita all'cdificio

:. Atk) irpprovativo dcllc schcde progcttuali di cui i punti 2 c 3 da pane dcll'or'r ano competcntc dell'cntc locale.
l'cdificio oggctto r.li intcnt ,.r le schedc progettuali di cui aiTalc Drovrcdìnlcnto amnrinistrativo contcrà

"Pcr la scuola, competer:r.c e ambienti per l'apprcndimcnto"
Europeo i Sviluppo Re8r,rnale (FERS) Obiettivo Spccìfico

lr, RlsPo\sABtl,I DEt.t.'ARgA AFTART C E:!ER \Lt

apposito awiso "lnt. venti di adeguamento e di
adattanìento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza dell cmergenza sanitaria da Covid-

emanato nell'ambito delle azioni del Prosrammal9" pfol. AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio
Opcrativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e per l'apprendilrento" 2014-2020 Asse Il
Infiastrutture per I'istruzione - propensione dei a peÍnanere nei c('rtesti formativi, attraverso il
nrigliorancnto della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (I r:SR), nell'ambito dell'azione
10.7.1 "lnlcrventi di riqualifìcazione degli edifici

+ ( lf lr con nota prot. AOODGEFID121567 del 15 202ó è stato oubblicato sulla sezione dedicata al PON
"Pcr Ia Scuola" del sito istituzionale del Ministero istruzione I'elenco per ciescuna regione di tutti gli enti

interventi di adattamenl ' e adepuamento funzionale dilocafi arrrrrrcssi al 1ìnanziamento oer la realizzazione
spazi e anrbicnti scolastici, di aule didattiche, ma oer la fomitura di arrer scolastici idonei a favorire il
nccessario dislanziamento tra gli studenti, in con le indicazioni del ( omitato tecnico scientifico

:ezione Civile n. 663 drl 18 aorile 2020 nonche con ilistituil() cor ordinanza del Capo Dipartimento della
successivo l)ocumento ocr la oianificazione delle scolastiche, educ"tive e formative in tutte le
istiluzioni del Sistema nazionale di lstruzione oer I' scolastico 2020/2021 rdottato con atto del Ministero

20.,dcll'istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno
( f f r.r con nota orot. n. AOODGEFID122970 del 2010'7 il Ministero dell'Ìshuzione Dipanimento per il
sìslemiì eduoativo di istruzione e di formazione - Di ione generale per i for.di strutturali per I'istruzione,
l cclilizia scolastica e la scuola digitale, ha inviato la di autorizzazione, di c'u costituisce parte integrante e
sostanziale I'elaborato allegato, con la quale si che il Comune di M.'ntasnareale è beneficiario del
corìtributo tìnanziario di € 6.000,00 per I'esecuzione
( ll[] con la prcdetta nota si comunica altresì, che
altribuilo il relativo codice identificativo;

i interventi ooerenti con le finalità dell'awisol
il caricamento dellt'singole schede progetto sarà

( ff[ l'intervento a\forizzato dovrà essere gestito,
utilizzando la piattafbrma informatica prevista nell'

e rendicontato lci termini di seguito indicati,
del PON '?er la Scu,,la";

dovrà essere conclu*sa intro il 31 dicembre 2020, è

sezione AIUTO della .iattaforma PON Edilizia Enti
all'U{licio delf il,rtorità di Gestione:

cura dell'Ente Locr,le, che dowà procedere ad

Covid-19".
Ir(nrdi Slnìtlurali Eu()pci ProgmÍrìrna Operdtivo
ll)1,{-1020 Assc ll Inlmstrutturc per l lstruzione
10 7 

^zr()nc 
10.7.1.

punti 2 e3 c spccitìcherà I'importo complcssivo stcssol



Vtsro il D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e Linee guida n 3;

vlsrA la legge 7 agosto 1 99 I . n. 24 I ;

vlsro il Decreto del presidente oelía Repubblica n. 20712010 avente per oggetto il Regolamento di attuazione dclla

legge quadro in materia di larori pubblici nelle parti ancora vigenti; 
.

V;s-r'o^il D. L.gs. N . 196/20Qj "Codice in materia di protezione dei dati peruonali";

Vlsro lo statuto Comunale;
VrSTo il D. Lgs. N. 267 del I 8.08.2000 'testo Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti Locali"' cosi oome receprto

nella Regione Sicilia;
Vlsro il vigente Regolamentc di organizzazione degli uffici e dei servizi;

vlsro il Regolamento di Cor,rabilità;
Vlsro f O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

l) Di richiamare integralmente le premesse;

2l Di conferire I'incarico di )ì.uP, ai sensi dell'art. 3l del Decreto Legislativo n. 5012016 e ss.mm.ii., alla signora

AntoniettaPizzo,Responsabiledell'UfficioServiziScolastici,dipendentedell'Ente'

Di dare atto che la sudderia dípendente eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento conte

previsio dalla vigente normatrva;

Di notificare il presente ai o al Responsabile del Procedimento'

Dalla residcnza Municipale, 201 08 12O20

3)

4)

Il n.roonrubiú.ìt"a Servizi A fari6é

{etY::'9d


