
 

 

 

 

 

Alla C.A.  del Dirigente scolastico, Genitori e Alunni della  

scuola Primaria e della Scuola secondaria di Primo Grado del Comune di San Vito. 

 

 

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”-“Interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” - 

Acquisto arredi scolastici per scuole cittadine. 

         

            CODICE ENTE 

 

              XCOM005200 

 

 

 

 



 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 

IL RUP 

VISTO il 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 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” ;  

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, in data 08.07.2020, ha espresso la propria candidatura per l’ottenimento del finanziamento e 

che, con nota del 20/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato di avere accolto la candidatura destinando a questo Ente un 

finanziamento dell’importo di Euro 6.000,00, utile alla realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 

e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, in diversi plessi scolastici cittadini;  

VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20 luglio 2020 con la quale il Ministero per l’Istruzione ha comunicato 

ufficialmente al Comune di San Vito l’erogazione della somma di € 6.000,00 per l’esecuzione degli interventi di adattamento e 

adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche e per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il 

necessario distanziamento tra gli studenti;  

DATO ATTO che il finanziamento ottenuto riguarda la fornitura di arredi scolastici da parte del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Impianti Tecnologici;  

PRECISATO che il Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici ha provveduto ad avviare una procedura comparativa 

finalizzata al successivo affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa alla “Fornitura di 

arredi a basso impatto ambientale per le scuole del Comune di SAN VITO”, stabilendo che le ditte invitate inviassero apposito preventivo 

di spesa entro e non oltre il 08 Settembre 2020; 

PRECISATO che tramite procedura informatizzata del sistema MePa, si è proceduto a generare una trattativa diretta, con l’unica ditta  

che ha provveduto a inviare preventivo di spesa, con numero identificativo 1429804; 

COMUNICA 

che per il Comune di San Vito, il Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici, è stato autorizzato ad attuare il seguente 

Progetto FESR:  



 

 

Codice Ente Codice identificativo 
progetto 

Progetto Importo 
Autorizzato 

RUP 

 

XCOM005200 
10.7.1A-FESRPON-SA-

2020-172 

Fornitura di arredi a basso 
impatto ambientale per le 
scuole del Comune di SAN 

VITO. 

Scuola dell’Infanzia – via PO 

Scuola Secondaria di Primo 
grado – via degli Ulivi 

6.000,00 Geom. Giovanni Luigi Lai 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto 

avvisi, bandi, pubblicità ecc., sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo:  

http://www.comune.sanvito.ca.it/persona/giovani/scuole/pon.htm  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione – sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 

Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 

quelle Europee. 

 

                                                                                                                 Il RUP 

 Geom. Giovanni Luigi Lai  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

http://www.comune.sanvito.ca.it/persona/giovani/scuole/pon.htm


 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN VITO 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Progetto “Fornitura di arredi a basso impatto ambientale per le scuole del Comune di SAN VITO” 

Codice Progetto n. 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-172 

 

 

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 

 

Investiamo nel Vostro futuro 

 


