COMUNE DI CAIVANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

PON FESR 2014-2020
Emergenza Sanitaria Covid-19
PON FESR 2014-2020- “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19.
Al fine di adeguare gli edifici scolastici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del
rischio sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul
PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore di tutti gli
Enti locali che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui
abbiano la competenza ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
In merito è stato pubblicato l’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 06.07.2020, 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), 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), Azione 10.7.1.
Il Comune di Caivano ha inviato la propria candidatura tramite il portale del Sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione e, con Nota di Autorizzazione del 20 Luglio 2020 prot. n.
AOODGEFID/22970, il Ministero dell’Istruzione ha dato riscontro all’istanza inviata comunicando
che questo Comune risulta beneficiario del contributo finanziario di € 230.000,00 per l’esecuzione
di interventi coerenti con le finalità dell’avviso.
Questo Ente, a seguito delle richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di
Caivano, ha predisposto la necessaria documentazione progettuale con riferimento ai seguenti
interventi da eseguirsi:



Fornitura e montaggio di arredi ed attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario
distanziamenti tra gli studenti presso le sedi degli Istituti Comprensivi di Caivano.
Fornitura e montaggio di strumentazione multimediale.

