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 All’Assessore  
alla scuola, università, ricerca, agenda digitale 

Regione Emilia-Romagna  

 

Al Presidente UPI Emilia-Romagna  

 

Al Presidente ANCI Emilia-Romagna  

 

e, p.c. 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna  

 

Alle Organizzazioni Sindacali dell’Area 

Dirigenziale Istruzione e Ricerca e del Comparto 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. 13194 del 24-06-2020 - Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 

 

Con la presente si ritiene utile segnalare l’Avviso pubblico in oggetto, rivolto agli Enti locali, e  

relativo alle azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione 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”.  

L’Avviso in parola, citato nel  Piano scuola 2020-2021, Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, adottato con 

DM n. 39 del 26 giugno 2020,  prevede specifici finanziamenti per gli Enti locali per realizzare interventi di 

“edilizia leggera”,  di adattamento e adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule 

didattiche  degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.  

Gli enti locali potranno trasmettere la propria candidatura attraverso la piattaforma informatica del 

Ministero dell’istruzione, secondo quanto dettagliato nell’Avviso stesso, consultabile al seguente link :  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot13194_20.pdf/57ee4527-9692-a0d6-769b-

70b6c8c50ef3 
 

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà aperta 

fino alle ore 15.00 del giorno 3 luglio 2020. Una volta acquisita l’ammissione al finanziamento, dovranno 
essere specificate in dettaglio le modalità di utilizzo dello stesso, da realizzare e rendicontare entro il 31 

dicembre 2020. 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
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