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 Al Sindaco del Comune di Ponte 
 comuneponte@libero.it 

 Al Sindaco del Comune di Torrecuso 
 info@comune.torrecuso.bn.it 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti  

la Scuola dell’Infanzia di Ponte e Torrecuso Collepiano 

 albo plessi - sito web 

 Al personale docente e ai collaboratori scolastici dei plessi suindicati 

 a ½ mail - albo plessi - sito web 
 

 Atti 

 

 

 

 

Oggetto: Assegnazione fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 

immobili scolastici – nota MIUR prot. n. 11672 del 12/08/2016 

 

   Si informano le SS. LL. che, con nota MIUR prot. n. 11672 del 12/08/2016, è stata assegnata al nostro 

Istituto la somma di euro 20.581,55 IVA inclusa, finalizzata ad interventi di mantenimento del decoro 

e della funzionalità degli immobili scolastici (art. 1 Decreto Legge 42/2016 e Decreto MIUR n°605 del 

1° agosto 2016 – somma complessiva a livello nazionale euro 40 milioni). 

   La somma, suddivisa in due quote, è stata destinata ai plessi in elenco: 
 

- Scuola dell’Infanzia di Ponte (tinteggiatura aule e spazi comuni): euro 14.981,55 IVA inclusa; 
 

- Scuola dell’Infanzia di Torrecuso Collepiano (tinteggiatura parziale o totale di aule e spazi 

comuni, facciata esterna principale e laterale sinistra): euro 5.600,00 IVA inclusa.   
 

   Gli interventi saranno gestiti, come da contratto prot. n. 4047/A35 del 01/10/2016, da CICLAT -  

Società Cooperativa e dovranno concludersi entro il 30 novembre 2016. 

   In base al cronoprogramma e agli accordi intercorsi tra la Scrivente e la ditta esecutrice dei lavori, le 

docenti responsabili di plesso predisporranno tutti gli accorgimenti funzionali al normale svolgimento 

delle attività educativo-didattiche. 
 

   Con l’impegno di ridurre al minimo i disagi, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione di tutti. 

 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Dott.ssa Marlène Viscariello  
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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