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Comune di Costa di Rovigo 
provincia di Rovigo 

c.f.    0 0 1 9 7 5 3 0 2 9 8 
Tel. 0425/497272 – Fax 0425/497149 

URL: hiip://www.comune.costadirovigo.ro.it  
e-mail: protocollo@comune.costadirovigo.ro.it 

 

CNP: AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 

CUP: F54H20000120005 
 
 
 

 
Al Sito Web del Comune 

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli interessati 

 

 

 

 

 
DISSEMINAZIONE  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. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO 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. 

 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 
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COMUNICA 

 

che questo Comune è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 
 

 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo    Importo  

progetto 

Importo 

finanziamento 

 
 
 
 
10.7.1 

 
 
 
 

10.7.1A-FESRPON-
VE-2020-240 

Interventi di 
adeguamento e 
di adattamento 
funzionale degli 
spazi e delle aule 
didattiche in 
conseguenza 
dell’emergenza 
sanitaria da 
Covid 19 

 
 

 
      23.950,00 

 
 

 
       6.000,00 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)” 

Obiettivo Specifico 10.7 

Azione 10.7.1“Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità”– 

Codice Autorizzazione 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-240 

CUP F54H20000120005 

Importo Totale Autorizzato 6.000 € 



3  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BRESSAN ing. Donato 


