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Prot. 4283               Sommariva Perno, lì 28.10.2020 

 

 

 

 

PON « Per la Scuola » 2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1. Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

 

AVVISO 

 

Lavori di «Adeguamento dell’aula magna del complesso scolastico di Via San Giovanni - Installazione 

impianto di ventilazione meccanica controllata presso la scuola primaria e secondaria di I grado statale»  – 

CUP: E38B20001340001. 

 

Il programma PON per la scuola è stato definito in coerenza con il quadro europeo "Education & Training 2020" e con le innovazioni in atto nella 

scuola italiana, allo scopo di contrastare la dispersione scolastica, migliorare le competenze chiave degli alunni, realizzare azioni di orientamento e 

raccordo scuola-lavoro, aggiornare e qualificare le competenze dei docenti e del personale della scuola, sviluppare la scuola digitale, migliorare le 

infrastrutture scolastiche. 

Il programma PON per la Scuola è suddiviso in ASSI: 

Asse I: investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente 

Asse II: potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche 

Asse III: rafforzare le capacità istituzionali e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente; 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso prot. n. 13194 del 24.06.2020 che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di 

proposte per l’attuazione 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”, dell’Asse II. la finalità di tale avviso è di far realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti 

scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica di varie Regioni, 

tra cui il Piemonte, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19. 

 

Il Comune di Sommariva Perno ha presentato la propria candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’Istruzione, per un 

intervento di adeguamento dell’aula magna del complesso scolastico di Via San Giovanni, ospitante la scuola primaria e secondaria di primo grado. Il 

Ministero dell’Istruzione con nota prot. OODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 comunicava che il Comune di Sommariva Perno è beneficiario del 

contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità relative ai 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. 

 

Grazie al contributo finanziario di cui sopra il Comune di Sommariva Perno intende provvedere all’adeguamento dell’aula magna ubicata nel piano 

seminterrato del complesso scolastico di Via San Giovanni, ospitante la scuola primaria e secondaria di primo grado, la quale risulta l’unica aula di 

grandi dimensioni nella quale la superficie delle aperture non garantisce un ricambio d’aria sufficiente all’interno del locale, come previsto dalle 

indicazioni volte al contenimento del rischio da Covid-19. 

 

In data 27.10.2020 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Adeguamento 

dell’aula magna del complesso scolastico di Via San Giovanni - Installazione impianto di ventilazione meccanica controllata presso la scuola primaria 

e secondaria di I grado statale” dell’importo complessivo di € 15.000,00, pari al sostegno finanziario ricevuto. 


