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“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”
Codice progetto n. 10.7.1A - FESRPON – LO -2020 - 1023
Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico – 10.7 - Azione 10.7.1

Descrizione
I FONDI STRUTTURALI EUROPEI
I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono i principali strumenti finanziari della politica regionale
dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra
le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (art. 174 TFUE).
I Fondi SIE si inseriscono all'interno della politica di coesione, definita dal Trattato sull'Unione come obiettivo
fondamentale del processo di integrazione economica europea. La politica di coesione sostiene la creazione di posti di
lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della
vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione europea.
La politica di coesione fornisce il quadro di riferimento necessario alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea entro il 2020. La politica di coesione si basa
sul cofinanziamento nazionale o regionale.
Si tratta di un sistema che induce gli Stati membri a mantenere il loro impegno di investimento e di crescita anche in
periodi di recessione. Inoltre, gli interventi finanziari dell'Unione devono essere aggiuntivi rispetto alla ordinaria spesa
pubblica degli Stati, secondo il principio dell'addizionalità sancito dai regolamenti europei. Le risorse previste da questi
fondi vengono distribuite secondo una programmazione settennale.
Al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) ha già promosso la realizzazione di interventi finanziati dai Fondi Strutturali durante tre cicli di
programmazione (1994-1999; 2000-2006 e 2007-2013).
Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma Operativo
Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle
competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica,
finanziati dal FESR.
IL PON
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per
la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di tutto il
territorio nazionale.
È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici:
- L’Asse 1 – Istruzione punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente;
- L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;
- L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità istituzionale e la
promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open data e Trasparenza, Sistema Nazionale di
Valutazione, Formazione Dirigenti e Funzionari);
- L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento della
capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione,
Pubblicità e informazione).

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19
Il Comune di Porlezza, ha partecipato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione relativo a:
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 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle
persone con disabilità" - 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, risultando beneficiario di un
contributo finanziario di 40.000,00, che è stato destinato alla Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Porlezza.
Infatti, l’Istituto Comprensivo ha comunicato con nota ricevuta in data 17/11/2020 al prot. nr 9933 la necessità di
adeguare l’aula di informatica della scuola secondaria di primo grado di Porlezza sia perché dotata di attrezzature alcune
delle quali ormai obsolete e superate, sia al fine di consentire l’adeguato distanziamento tra gli alunni stante la pandemia
in atto.
Si è ritenuto, pertanto, di predisporre un progetto di acquisto delle sotto elencate attrezzature per dotare l’Istituto
Scolastico di strumenti moderni ed adeguati per consentire il distanziamento tra gli studenti, attualmente obbligatorio e
necessario:

-nr 25 tavoli con botola ribaltabile per l’alloggiamento del notebook;
-nr 25 poltroncine ergonomiche;
-nr 2 tavoli antropometrici regolabili per disabili
-nr 8 lavagne interattive multimediali con PC integrato;
-nr 1 lavagna interattiva multimediale con PC integrato trasportabile dotata di carrello
antiribaltamento;
-nr 9 notebook 15.6”.

