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Determinazione n. 1285 del 13-08-2020  

 

 

Reg. Sett. n. 288 del 13-08-2020 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020  Asse II  Infrastrutture per 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 

MIUR n. AOODGEFID/19161 del 6 luglio 2020 per gli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria 

da Covid-19.  Presa atto nota di autorizzazione e approvazione scheda progettuale. 
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Il Responsabile del Settore 

 

Premesso che: 

- il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione ha pubblicato l’avviso  prot. n.  19161  del 06/07/2020  dal 

titolo “ Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19”  (II Edizione).  

- la finalità è volta all’adozione di misure funzionali al contenimento del rischio 

da Covid – 19 per 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 delle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto; 

- che nel suddetto avviso sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule 

didattiche, ma anche la fornitura di arredi scolastici; 

Considerato che: 

- il Comune di Ginosa ha presentato la propria candidatura per la fornitura di 

attrezzature e di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti. 

- in data 09.07.2020 è stata inviata tramite il sistema predisposto dal Ministero la 

candidatura del Comune di Ginosa secondo le modalità stabilite dal suddetto avviso; 

-       con Deliberazione n. 104 del 10.07.2020 la Giunta Comunale ha stabilito quanto 

di seguito indicato: 

1. Di dare atto della partecipazione del Comune di Ginosa all’avviso  prot. n.  

19161 del 06/07/2020  dal titolo “  Interventi di adeguamento e di adattamento 

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

sanitaria da Covid 19  (II Edizione) pubblicato dal Ministero dell’ Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

2. Di fornire atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali affinchè 

proceda alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria prevista dal 

suddetto avviso pubblico da presentare in caso di autorizzazione da parte del 

Ministero; 

3. Di nominare sin d’ora quale RUP il Responsabile Area Affari Generali Dott. 

Nicola Bonelli; 

 

Dato atto che è stata pubblicata la graduatoria dalla quale risulta che il Comune di 

Ginosa ha ottenuto il finanziamento di € 110.000,00; 

 

Dato atto che è stata acquisita al prot. n. 18772 del 27.07.2020 l’allegata nota di 

autorizzazione alla spesa da parte del Ministro dell’Istruzione prot. n. 
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AOODGEFID/22970 del 20.07.2020, con la quale il Comune di Ginosa viene 

autorizzato ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio delle attività previste; 

 

Ravvisata l’opportunità di prendere atto della suddetta nota di autorizzazione; 

 

Dato atto che occorre provvedere all’approvazione della scheda progettuale 

dell’intervento; 

 

Ritenuto opportuno approvare un’unica scheda progettuale per tutti i plessi scolastici 

interessati, per ragioni di semplicità e trattandosi di un intervento che riguarda 

esclusivamente la fornitura di arredi  connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

Dato atto che, ai fini della redazione della scheda progettuale, si è tenuto conto delle 

allegate richieste pervenute da parte dei tre Istituti Comprensivi del territorio, a 

seguito di vari incontri che si sono tenuti presso la sede comunale con la 

partecipazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e dei Dirigenti Scolastici;  

 

Dato atto che le suddette richieste sono state acquisite ai prot.lli nn. 17122 del 

09.07.2020, 17224 del 09.07.2020 e 18228 del 20.07.2020 ed indicano il grado della 

scuola destinataria degli arredi richiesti;                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Dato atto della propria qualità di Responsabile del procedimento e del proprio parere 

tecnico favorevole – attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento – circa 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione 

ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco prot. n. 13544 del 

08.06.2020 con cui  sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 

del  D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della nota prot. n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 del MIUR, 

con la quale si comunica che il Comune di Ginosa è beneficiario di un contributo di € 

110.000,00 per l’esecuzione degli interventi previsti dall’avviso indicato in premessa; 

 

Di dare atto che la suddetta nota di autorizzazione consente l’avvio delle attività 

previste dall’intervento finanziato; 

 

Di approvare l’allegata scheda progettuale nella quale sono riportate le varie voci di 

costo, per gli interventi di fornitura previsti per i plessi ed edifici degli Istituti 

Comprensivi “G. Calò”, “Raffaele Leone” e “G. Deledda – S.G. Bosco”; 

 

Di dare atto che lo scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento; 
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Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 

Responsabile del servizio Finanziario. 

 
 

 

 

di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del T.U.E.L..  
 

 

Il Responsabile del procedimento  

F.to   

 

 

 

Il   Responsabile del Settore  

F.to NICOLA BONELLI 
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RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA 
 

La presente in data odierna a cura di questo Ufficio è: 

[] annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 1285 del 13-08-2020 

[] trasmessa al Sindaco  

[] comunicata in elenco, ai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale di Organizzazione, con lettera: 
 

PROT. N.  Lì,            Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
  

 

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line, dal 14-08-2020 per 15 giorni consecutivi: 
 

REG. N. 1774  

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 

  

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Ginosa, lì 14-08-2020 

Il   Responsabile del Settore  

NICOLA BONELLI  

 

 
 


