
 
 
Contributo FSE-FESR-PON Asse II Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 
“adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19” 
 

“Investiamo nel Vostro futuro” 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con il Programma 
Operativo Nazionale intitolato “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato dai Fondi Strutturali Europei ha concesso ai Comuni con popolazione 
scolastica compresa tra 251 e 500 un contributo pari a Euro 15.000,00 per l’adeguamento 
e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Il Comune di Sant’Olcese ha così ripartito il contributo totale di Euro 15.000,00: 

 Spesa pari a 4.270,00 € di cui al FSE-FESR-PON Asse II Obiettivo Specifico 10.7 
Azione 10.7.1 per la fornitura di arredi scolastici installati presso la Scuola Secondaria 
di primo grado Ada Negri. 
Cod:10.7.1A-FESRPON-LI-2020-134 
 

 Spesa pari a 1.456,72 € di cui al FSE-FESR-PON Asse II Obiettivo Specifico 10.7 
Azione 10.7.1 per la fornitura di arredi scolastici installati presso la Scuola Secondaria 
di primo grado Ada Negri.  
Cod:10.7.1A-FESRPON-LI-2020-135 
 

 Spesa pari a 5.002,00 € di cui al FSE-FESR-PON Asse II Obiettivo Specifico 10.7 
Azione 10.7.1 per la manutenzione straordinaria di coperture presso la Scuola 
Secondaria di primo grado Ada Negri.  
Cod:10.7.1A-FESRPON-LI-2020-133 
 

 Spesa pari a 915,00 € di cui al FSE-FESR-PON Asse II Obiettivo Specifico 10.7 
Azione 10.7.1 per realizzazione di impianti elettrici e dati presso la Scuola Secondaria 
di primo grado Ada Negri.  
Cod:10.7.1A-FESRPON-LI-2020-131 
 

 Spesa pari a 3.355,00 € di cui al FSE-FESR-PON Asse II Obiettivo Specifico 10.7 
Azione 10.7.1 per la prestazione d’opera per movimentazione beni, pulizia e 
sanificazione aule in seguito a opere di manutenzione straordinaria presso la Scuola 
Secondaria di primo grado Ada Negri e la Scuola primaria Giacomo Matteotti.  
Cod:10.7.1A-FESRPON-LI-2020-132. 
 

  F.to Il Responsabile dei LLPP 
                                                                                                 Arch. Stefano Bertoro 


