COMUNE DI COCCONATO
(Provincia di Asti)
Cortile del Collegio n. 3 – 14023 Cocconato (AT) – tel. 0141/907007 – Fax 0141/907677
C.F. 80005260056 – P.I. 01219650056
e-mail: protocollo@cocconato.info – pec: comune.cocconato.at@cert.legalmail.it

DECRIZIONE PROGETTO
Il Ministero dell’Istruzione ha emesso un avviso, in data 24 giugno 2020 prot. AOODGEFID
n.13194 per “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” emanato nell’ambito delle
azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 201-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – FERS 10.7.1;

Il Comune di Cocconato ha inviato la candidatura per adattamento locali e acquisto arredi
scuole elementari, medie e materna ed ha ottenuto un finanziamento di € 15.000,00.

Con la suddetta somma intende procedere a:
SCUOLA MATERNA

Acquisto di:
-

n.4 staccionate in legno dimensioni cm 154 x 80 h

-

n.2 cancelletti in legno dimensioni cm 118 x 90 h

-

n.2 set di tappeti rettangolari dimensioni cm 120x60x5 h

lavori di risanamento murature umide e applicazione nuovo intonaco aerato deumidificante
in alcuni locali.

SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA

Acquisto di:
-

n.60 banchi monoposto dimensioni cm 70x50x76 h

-

n.40 sedie sovrapponibili in faggio dimensioni cm 35x35x46h

Lavori:
-

al piano primo (scuola secondaria) è necessario provvedere alla demolizione di una
parte di tramezzatura che separa due aule, da pavimento a soffitto, per la creazione di
un unico grande locale, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta in
discarica autorizzata. Demolendo la parete è necessario provvedere alla posa della
parte di pavimentazione mancante in pietra o marmo;

-

al piano primo seminterrato (scuola primaria) è necessario provvedere alla demolizione
di una parte di tramezzatura che separa due aule per la creazione di un unico grande
locale, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata;-

-

fornitura e installazione di due pensiline con struttura in ferro tubolare leggermente
centinato, verniciata in colore RAL, con copertura in policarbonato da posizionare su
ingresso esterno vano ascensore per realizzare un ulteriore accesso all’edificio
necessario per la divisione delle classi in entrata.

