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Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
l'apprendimento " 2014-2020 - Asse II 
Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.7 
scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 

 

Con la presente si comunica che il Comune di Rosate ha ultimato in data 8.3.2021 il seguente Progetto 
“SCHEDA PROGETTUALE  PER ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI DI ROSATE” CUP 
E16J20000330001 AVVISO 13194 DEL 24.6.2020 FESR, importo utilizzato e 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativo allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo del Comune di Rosate.

Il  presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni  con particolare riguardo a quelle Europee.
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Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppi 

Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici 
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"

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

che il Comune di Rosate ha ultimato in data 8.3.2021 il seguente Progetto 
“SCHEDA PROGETTUALE  PER ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI DI ROSATE” CUP 
E16J20000330001 AVVISO 13194 DEL 24.6.2020 FESR, importo utilizzato e rendicontato 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativo allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo del Comune di Rosate.

izzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni  con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppi 

"Interventi di riqualificazione degli edifici 
- Avviso pubblico per gli 

interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

che il Comune di Rosate ha ultimato in data 8.3.2021 il seguente Progetto 
“SCHEDA PROGETTUALE  PER ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI DI ROSATE” CUP 

rendicontato € 38.096,33. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativo allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo del Comune di Rosate. 

e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 


