COMUNE DI GIZZERIA
88040 – Provincia di Catanzaro
Via Albania– tel. 0968-403045/ 403321 fax 0968/403749
sito web: www.comune.gizzeria.cz.it
 ufficiotecnicogizzeria@gmail.com -PEC tecnico.gizzeria@asmepec.it

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÁ
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’.
PROGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
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 (efficientamento energetico,
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone
con disabilità”. CIG: ZF42DB1BB7 CUP: B79G20000210006
IL SINDACO
-

Visto l’avviso pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, 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”;

-

Vista la propria richiesta di candidatura, trasmessa con istanza prot. n. 18650 del 03/07/2020;

-

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020, con la quale è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per
la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al
finanziamento;

-

Vista la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto codice: 10.7.1A-FESRPON-CL-2020-49, intestata al Comune di Gizzeria PROT.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, con la quale questa Amministrazione è stata assegnataria di un contributo a fondo perduto di €
15.000,00;
RENDE NOTO
che questo Comune è stato autorizzato ad attuare il seguente Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività),
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”:

-

-

Identificativo Progetto

Obiettivo Specifico

Azione

Protocollo

Data

Importo autorizzato

10.7.1A-FESRPON-CL-2020-49

10.7

10.7.1

AOODGEFID/20822

13/07/2020

€ 15.000,00

che la fornitura approvata con deliberazione di G.C. nr.116 del 16.07.2020 comporta una spesa complessiva di € 15.000.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente visibili sul sito istituzionale
http://www.comune.gizzeria.cz.it/.
Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicazione/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.
Gizzeria il 15.07.2020

IL SINDACO
Sig. Francesco Argento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

