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Prot. n. 35990 del 27/08/2020 
 
 

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  
Comunicazione di Inizio Lavori 
 

Facendo seguito 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 al fine di adeguare 

rispetto all’importo del finanziamento attribuito al Comune di Formia nell’ambito del “PON per la scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - ASSE II. (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1” 

e alle risorse che è stato possibile stanziare attingendo al bilancio dell’ente. 

 

Ciò premesso, Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241; n.242; e n.243 del 21.08.2020 sono stati 

approvati i Progetti Definitivi ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e art. 1 comma 6 L. 55/2019” 

per la realizzazione delle opere necessarie a quanto indicato in oggetto. 

 

Avendo il Settore 3 – Lavori Pubblici, avviato la procedura di scelta e affidamento dei lavori all’impresa che 

eseguirà i lavori negli istituti comprensivi con la presente si comunica a far data dal 01/09/2020 saranno 
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avviati lavori nei plessi degli istituti Comprensivi che richiedono lavori di adeguamento e adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Al fine del coordinamento e per poter assicurare un efficiente e celere avvio delle lavorazioni in oggetto, questo 

Settore chiede che venga predisposto quanto necessario per poter permettere alle imprese di avere accesso 

ai plessi e poter avviare le opere in oggetto alla data indicata. 

 

Si chiede inoltre di fornire il nominativo e i contatti di un referente per ogni Istituto Comprensivo che possa 

fornire le indicazioni necessarie all’ottimizzazione dei lavori nell’ottica del perseguimento degli obiettivi per 

cui si sono resi necessari. 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
Ing. Antonio Fracassa 
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