
 

COMUNE DI MULAZZANO 

 

Provincias di Lodi 

 

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 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2020 

 

 

 

 

 

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  
 

PREMESSO CHE: 

• In data 24 giugno 2020 prot. 13194, il 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, ha emanato “avviso pubblico per 

contributi relativi ad interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19”; 

• il Comune di Mulazzano ha presentato la propria candidatura, per il tramite della 

piattaforma informativa PON Scuola; la candidatura presentata  rivestiva carattere 

generale e successivamente, a seguito dell’ammissione a finanziamento, ciascun Ente 

locale avrebbe individuato i singoli edifici scolastici di propria competenza interessati 

dagli interventi. 

• L’avviso suindicato riporta il prospetto con l’importo di contributo finanziario in base alla 

Popolazione scolastica territorialmente competente, dal quale si evince che il contributo 

assegnabile al Comune di Mulazzano è pari ad € 28.000,00;  

• Con avviso in data 07.07.2020 prot. 19240 il MIUR ha proceduto alla pubblicazione degli 

elenchi relativi agli enti ammessi al finanziamento, dai quali si evince che questo Ente è 

assegnatario di un contributo di € 28.000,00.  

 



• Con lettera prot. MIUR n 20822 del 13.07.2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato 

nota di autorizzazione a questo Ente per la realizzazione di “interventi di adeguamento e 

di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria COVID-19”; 

DATO ATTO che: 

• a seguito di corrispondenza con il Dirigente scolastico, è emerso che non sussistono 

particolari criticità sulla scuola dell’Infanzia e sulla scuola secondaria di I°, salvo minimi 

interventi; per quanto riguarda, invece, la scuola primaria emerge la necessità di 

adeguare un locale esistente al piano seminterrato della struttura per renderlo idoneo sia 

allo svolgimento delle attività motorie che di attività didattiche, incrementando gli spazi 

attualmente disponibili e agevolando il richiesto distanziamento.  

• Con atto di Giunta Comunale n. 106 del 20.10.2020 è stato approvato progetto in linea 

tecnica dei lavori di “Riqualificazione per riorganizzazione funzionale di locale posto 

piano seminterrato scuola primaria”, comportante la spesa complessiva di € 32.098,49 

(iva e oneri per la sicurezza compresi); 

• Con la medesima deliberazione è stato dato atto di finanziare il progetto per € 28.000,00 

con contributi del Ministero dell’Istruzione PON Scuola “interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria COVID-19”, e per € per € 4.098,49 con mezzi di bilancio. 

 

 

Il Funzionario Tecnico 

Arch. Carmela Ricciardo Calderaro 

 

 

Link: https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule.html 


