
 

 
PON - FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse II "Qualità degli 

ambienti scolastici" 
 

Obiettivo C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la 
sicurezza degli edifici scolastici, potenziare le strutture per garantire la partecipazione 

delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti" - 
Bando 7667 del 15/06/2010 - Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il bando 7667 del 15/06/2010 per la presentazione delle domane di finanziamento di progetti 
per l'adeguamento di edifici scolastici; 
VISTO l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, con il quale si è inteso dare 
attuazione agli interventi del PON; 
VISTA la Circolare del 28 settembre 2012 con la quale si è riconosciuta codesta Istituzione Scolastica 
ammissibile a finanziamento; 
VISTO l'Accordo ex art.15 della legge 241 del 1990, sottoscritto in data 29/11/2012, con il quale si è 
inteso rafforzare la piena collaborazione tra l'Istituzione Scolastica   e l’Ente locale Comune di San 
Gregorio di Catania proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione; 
VISTO il Provvedimento di conferma del finanziamento Prot. AOODGAI/1129 del 25 gennaio 2013 
relativo al Piano di Intervento proposto. 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica sta attivando le procedure di avvio per  la realizzazione dei seguenti 
progetti, già inseriti nel Programma Annuale 2013 e finanziati a carico del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR): 

 

Codice Nazionale 
Progetto 

Titolo  Finalità  Importo  
autorizzato 

C-1-FESR06_POR 
_SICILIA-2010-1159 

“Efficientamento 
energetico “ 

Rifare il  manto di copertura e 
sostituire gli infissi nel plesso 
S. Domenico Savio 

€ 314.369,44 

C-2-FESR06_POR 
_SICILIA-2010-722 

“Manutenzione scala di 
emergenza”  

Migliorare la scala di 
emergenza nel plesso S. 
Domenico Savio 

€  35.392,00 

 
                                                                                              F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Di Vincenzo Nunziata 

 

Ufficio Scolastico Regionale  per la  Sicilia 
Istituto Comprensivo Statale  

“MICHELE PURRELLO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania 

c.f. 800011180876 - Tel. 095524407 – fax 0957213296 - ctic86100r@istruzione.it 
www.purrello.it - sede di CTDRH – www.centrohandicapct.it 

 

Cittadini  domani 

http://www.purrello.it/

