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Il Comune di Rosate è beneficiario del contributo finanziario di 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014

2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione 

specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l'accessibilità delle persone con disabilità"

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

Covid -19. Nota di autorizzazione del 13.7.2020.

Il contributo sarà utilizzato per la fornitura di arredi e attrezzature destinati all'Istituto compr

Manzoni di Rosate (n. 3 plessi Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria) al fine di creare isole didattiche 

e/o allestire spazi all'interno degli edifici da utilizzare come aule per ridurre il numero degli alunni 

all'interno della classe e garantire il distanziamento tra gli studenti
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Il Comune di Rosate è beneficiario del contributo finanziario di € 40.000,00 Fondi strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014

Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppi Regionale (FESR) Obiettivo 

"Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l'accessibilità delle persone con disabilità"- Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

. Nota di autorizzazione del 13.7.2020. 

Il contributo sarà utilizzato per la fornitura di arredi e attrezzature destinati all'Istituto compr

Manzoni di Rosate (n. 3 plessi Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria) al fine di creare isole didattiche 

e/o allestire spazi all'interno degli edifici da utilizzare come aule per ridurre il numero degli alunni 

e il distanziamento tra gli studenti. 

 

 

€ 40.000,00 Fondi strutturali Europei- 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-

Europeo di Sviluppi Regionale (FESR) Obiettivo 

"Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

Il contributo sarà utilizzato per la fornitura di arredi e attrezzature destinati all'Istituto comprensivo A. 

Manzoni di Rosate (n. 3 plessi Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria) al fine di creare isole didattiche 

e/o allestire spazi all'interno degli edifici da utilizzare come aule per ridurre il numero degli alunni 


