
 

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 

TITOLO DEL PROGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

BENEFICIARIO: COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD) 

CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-40 

CONTRIBUTO CONCESSO: € 40.000,00 

CUP: C86J20000670006 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

SCUOLA DESTINATARIA: Scuola primaria “E. FRUCH” via Ferruccio Missio, Pasian di Prato  

 fornitura e posa in opera di tende oscuranti per la zona multifunzionale denominata “atrio” al fine di ampliare gli 
spazi interni utilizzabili, al fine di destinare detta zona multifunzionale ad attività pluridisciplinari – CIG 
Z632E65696 

 fornitura e posa in opera del collegamento elettrico per il funzionamento delle tende oscuranti da parte di un 
elettricista CIG Z782F2B73D  

 fornitura di n. 30 sedie ergonomiche in polipropilene su ruote con base basket portazaino e supporto per tavoletta 
scrittoio misura 55x35 cm per dotare alcune aule di arredi mobili che consentano una maggiore flessibilità d’uso 
dei locali CIG Z1E2E559A8 

SCUOLA DESTINATARIA: Scuola secondaria di primo grado “G.D. BERTOLI” Via L. da Vinci 10, Pasian di Prato 

 fornitura di n. 40 armadietti ad antine luchettabili da adibire a deposito del materiale degli studenti e da 
posizionare all’esterno delle aule al fine di aumentare la disponibilità di spazi interni alle aule CIG Z1E2E559A8 

 fornitura di n. 4 contenitori tipo armadi per riporre i pc portatili in uso nelle singole aule per l’utilizzo del Registro 
Elettronico ed essere sanificati a fine giornata per la giornata successiva CIG Z1E2E559A8 

SCUOLA DESTINATARIA: Scuola primaria “I. NIEVO” Via Udine 84, Colloredo di Prato 

 fornitura di n. 20 sedie ergonomiche in polipropilene con base basket portazaino e supporto per tavoletta scrittoio 
misura 55x35 cm per dotare alcune aule di arredi mobili che consentano una maggiore flessibilità d’uso dei locali 
CIG Z1E2E559A8 

SCUOLA DESTINATARIA: Scuola primaria “G. MARCONI” Via P. Zorutti 4, Passons 

 fornitura di n. 6 lavagne quadrettate in ardesia da posizionare nelle aule per realizzare diverse aree operative e 
mantenere il distanziamento favorendo il lavoro degli alunni in piccoli gruppi per ogni classe e provvedere 
all’ampliamento del numero di locali utilizzabili come aule CIG ZEE2E57E1C 


