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AVVISO 
CONTRIBUTO  A  FONDO  PERDUTO  

 

 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 per gli interventi di adeguamento e di 

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

 

A seguito dell’Avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del 6luglio2020, emanato nell’ambito 

delle azioni del 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) e 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”.  
 

Con nota autorizzazione prot. AOODGEFID del  20/07/2020, questa Amministrazione è risultata beneficiaria del 

contributo finanziario di € 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso e per gli 

interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e la stessa è stata sottoscritta dal Sindaco in data 13.08.2020 e caricata sul portale GPU ed ha 

valore di accettazione del contributo (ns. prot. 7695) 
 

In adempimento all’onere previsto di informazione e pubblicità, con la presente  

SI RENDE NOTO CHE: 

Al Comune di Brusaporto è stato assegnato un contributo di Euro 28.000,00 con nota Autorizzazione  Prot. 

AOODGEFID/22970 del  20/07/2020 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
 

Pertanto questa Amministrazione ha predisposto tutti gli atti necessari e con deliberazione della Giunta Comunale 67 

del 27.08.2020 ha approvato il progetto definitivo che coincide con l’esecutivo per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO 

E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 

TOGNOLI”. OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (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) E IN PARTE CON FONDI COMUNALI -  Codice CUP : C11E20000080005 - per l’importo complessivo di € 

38.000,00= (somme a disposizione comprese), che verranno finanziati con il citato contributo Statale a fondo perduto 

per €. 28.000,00 = e per la restante quota con fondi comunali. 
 

Dispone la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione Opere Pubbliche. 
 

Precisa altresì che l’andamento e maggiori dettagli sull’opera sopra indicata sono reperibili sul sito istituzionale  

http://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/tempi-costi-e-indicatori-di-

realizzazione-delle-opere-pubbliche-/ cliccando sul pulsante: Consulta la banca Dati che apre la Banca dati trasmessa al 

BDAP.                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP  

Arch. Antonio Brevi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000  

e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate. 
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