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Prot. n. 33839 del 10/08/2020 
 
 

Tramite P.E.C. 
 

 
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri” 
PEC: ltic818002@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“Pasquale Mattej” 
PEC: ltic812003@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“Vitruvio Pollione” 
PEC: ltic81300v@pec.istruzione.it 
 

e p.c. 
Al Dirigente del Settore Polizia Locale e 
Servizi ai Cittadini 
All’Assessore ai Lavori Pubblici 
All’Assessore alle Politiche Giovanili 
Al Sindaco 
 

 
 
OGGETTO: Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 
 AGGIORNAMENTO 
 

Con riferimento alla richiesta Prot. n. 29494 del 11/07/2020 ed alla documentazione prodotta dagli 

Istituti Comprensivi in indirizzo, questo Settore ha proceduto ad un adeguamento delle richieste rispetto 

all’importo del finanziamento attribuito al Comune di Formia nell’ambito dei fondi FESR - PON 2014-2020 di 

cui in oggetto. 

L’adeguamento, condiviso con gli assessori competenti, necessitato dal rispetto dell’importo finanziato 

(€ 160.000,00) ha comportato lo stralcio di alcune lavorazioni ritenute non strettamente attinenti alle esigenze 

legate all’emergenza COVID-19 e di alcune forniture di arredo apparentemente inconferenti. 

A seguito delle attività sopra elencate, è derivata la compatibilità economica con il citato finanziamento 

della sola fornitura di arredi scolastici, come da elenchi allegati. 
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Al fine del coordinamento degli acquisti di questo Ente con quelli in corso da parte del Ministero 

necessita conoscere se gli Istituti Comprensivi in indirizzo abbiano comunicato le esigenze in termini di 

fabbisogno di banchi mono-posto al Ministero dell’Istruzione, in modo da evitare, se del caso, una duplicazione 

degli ordinativi.  

Si resta in attesa di un riscontro a stretto giro, possibilmente entro le ore 12 di mercoledì p.v.. 

Relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, per i quali si sta procedendo all’individuazione di 

risorse comunali, si provvederà ad aggiornare gli I.C. in indirizzo con apposita successiva comunicazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Ing. Antonio Fracassa 
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