
 

  

  

 

 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

***** 
 

 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 184 del 12/10/2020 
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R.  26 giugno 2015, n. 11) 

 

 
 

OGGETTO:Presa d’atto dell’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione. 

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  

Approvazione schema di convenzione con l’Istituto scolastico “Lombardo Radice-Pappalardo” 

 
  

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 
 

 

1. Prendere Atto dell’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II 
Edizione e del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di Castelvetrano per 
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 

19161 del 6 luglio 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) e dell’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), 
nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

2. Utilizzare il contributo finanziario di € 130.000,00 per interventi di manutenzione nei vari plessi, 
che si  ritengono indispensabili, per tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti e di tutto il 
personale scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi consentire al più 
presto il normale svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, secondo l’elenco degli 

interventi puntuali delle priorità nei plessi scolastici dei tre circoli didattici, acquisite alla V 
Direzione; 

3. Approvare lo Schema di Convenzione tra il Comune di Castelvetrano e l’Istituto Comprensivo 
Lombardo Radice-Pappalardo per le attività inerenti l’avviso 19161 del 6 luglio 2020- FESR - 
ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 II EDIZIONE; 

4. Demandare, al Responsabile della V Direzione, l’indirizzo di attuare tutte le formalità e le 

consequenziali procedure necessarie; 
5. Demandare al Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosa Barone, la gestione di tutte le attività 

amministrative e contabili, relativa al finanziamento;  
6. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in 

premessa. 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:     SI 

 


