
{ w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA SINDACALE

N"ol, det ?8 "02.aoPZ

OGGETTO: Nomina R.U.P. per I'intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio
comune presso I'lstituto Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATORIO PER

ATTIVITA MUSICALI , volto al miglioramento deiservizi disponibili all'utenza scolastica -
Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 201412020 - Asse 10 "lstruzione e Formazione"

L'anno Duemiladue il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto dott, Giuseppe STEFIO, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, ha adottato il

presente provvedimento,

PREMESSO che

Proseguendo il processo di riqualificazione dell'edilizia scolastica siciliana, la Regione Sicilia ha stanziato

ulteriori risorse in favore degli istituti dell'lsola, attraverso un nuovo Avviso pubblico finalizzato alla

riqualificazione di ambienti educativi destinati ad attività mirate al contrasto della dispersione scolastica, al

recupero di ritardiformativi e all'inclusione dei soggetti svantaggiati.

ll bando é promosso nell'ambito del "Piano della povertà educativa 2021-2022' ed ha una dotazione

finanziaria di 15 milioni di euro, provenienti dall'Azione 10.7,1 del Po-Fesr Sicilia 2014-2020, che prevede

"lnterventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività ed

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare I'accessibilità delle persona con

disabilità".

ln particolare, il bando prevede la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento di spazi ad uso

collegiale, come mense, palestre, auditorium, sale per attività aggregative, laboratori, biblioteche, spazi

interni ed esterni, anche destinati ad attività sportive, al fine di incrementare la propensione degli studenti a

permanere nei contesti formativi, favorendo I'adozione del tempo pieno e il complessivo anicchimento dei

percorsi educativi.
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L'Avviso per riqualificare I'edilizia scolastica, già pubblicato nella sezione dell'assessorato "lstruzione e

Formazione Professionale" del portale della Regione Siciliana, prevede la concessione di un contributo

finanziario fino a 250 mila euro per ogni istituto scolastico,

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione partecipare all'Avviso pubblico di cui in premessa , con un

progetto che preveda la riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso I'lstituto

Comprensivo "Carlo V" - plesso De Amicis, da adibire a LABORATORIO PER ATTIVITA MUSICALI , volto al

miglioramento dei servizi disponibili all'utenza scolastica;

RITENUTO che, occorre procedere alla nomina del RUP dell'intervento in parola ai sensi dell'art. 31 comma 1 del

D.lgs 'tB aprile 2016 n. 50 e ss.mm,ii.;

VISTE le norme vigenti in materia diesecuzione e di appalto dei lavori pubblici;

VISTO I'art, 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n, 50 e ss.mm,ii

DETERMINA

1) Dl NOMINARE il Geom, Francesco lngalisi, Responsabile Unico del Procedimento per I'attuazione

dell'intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso I'lstituto Comprensivo

"Carlo V" - plesso De Amicis, da adibire a LABORATORIO PER ATTIVITA MUSICALI , volto al miglioramento

dei servizi disponibili all'utenza scolastica

IL



a

Affissa all'Albo Pretorio

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degliatti, che la presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, I ll Segretario Comunale


