Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 46/38 del 10.8.2016

Modifiche ed integrazioni agli allegati A e B del Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@

Successivamente all’approvazione del Programma Triennale di Edilizia scolastica di cui all’allegato
A e B della deliberazione della Giunta regionale n. 20/18 del 12.4.2016.
1.

Correzione di errori materiali:

−

Comune di Lanusei:
a.

mantenimento della scuola dell’infanzia, ARES NU000047, all’interno dell’Asse II;

b.

approvazione proposta di realizzazione del polo scolastico per le scuole Primaria e
Secondaria di Primo grado al netto del finanziamento di cui all'intervento di manutenzione
straordinaria della scuola Secondaria di Via Marconi, pari a € 54.171,7, già impegnato nel
2015.

−

Comune di Silius: correzione del numero di classi attive e relativo adeguamento delle somme
massime concedibili, che come da certificazione dell’IC “E. De Magistris” risultano pari a 5 alla
primaria e a 3 alla secondaria di primo grado.

−

Comune di Macomer:
a.

scuola Primaria di via Papa Simmaco: correzione dell’importo erroneamente assegnato
per l’annualità 2016 da € 80.000 a € 40.000;

b.

Scuola primaria via Salaris correzione dell’importo erroneamente assegnato per
l’annualità 2016 da € 40.000 a € 80.000.

−

Comune di Silanus: presa d’atto dell’assenza di pluriclassi e eliminazione della sospensione
per presenza di pluriclasse.

−

Comune di San Basilio: presa d’atto dell’assenza di pluriclassi, come certificato del dirigente
scolastico dell’IC De Magistris e eliminazione della sospensione per presenza di pluriclasse.

−

Comune di Ossi: approvazione del finanziamento per il rinnovo di arredi ed attrezzature per €
110.000 come da massimali previsti dai costi standard per la scuola Secondaria di primo
grado di via Europa.

−

Comune di Stintino: eliminazione della sospensione per presenza di pluriclasse perché il
plesso più vicino dista più di 12 km.
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−

Comune di Monti: assegnazione della priorità “5.A Interventi in aree a rischio idraulico che
prevedono la delocalizzazione o la mitigazione del rischio” per l’intervento previsto a valere su
Asse.

−

Comune di Torralba: correzione dell’indirizzo della Scuola primaria in piazza Manzoni 1 in
luogo dell’errato indirizzo di via Grazia Deledda 21.

2.

Integrazioni a seguito delle segnalazioni di alcuni Enti proprietari di edifici scolastici:

−

Comune di Villanova Monteleone: approvazione della richiesta di concentrazione delle risorse
stanziate per il 2016 per la scuola primaria, pari ad € 95.000, e secondaria pari a € 35.000 per
gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria del complesso sportivo in uso alle due
scuole per una spesa totale prevista di € 130.000.

−

Comune di Cabras: approvazione della proposta di accorpamento delle scuole dell’infanzia di
via Leopardi e di via Regina Giovanna presso la nuova scuola di via De Gasperi.
Assegnazione delle risorse attribuite alle scuole dell’infanzia di via Leopardi e via Regina
Giovanna alla scuola dell’infanzia di via De Gasperi.

−

Comune di Busachi: trasferimento della scuola media “Domenico Azuni” (codice ARES
OR100673), inagibile a seguito di ordinanza dei Vigili del Fuoco, e del relativo finanziamento
concesso per interventi di manutenzione nei locali della ex scuola elementare ubicata in via
De Gasperi (codice ARES OR 100872).

−

Comune di San Sperate: superamento della condizione di sospensione degli interventi
proposti per la mancanza degli atti ufficiali di richiesta di finanziamento a seguito di atto
deliberativo del Comune, rif. delibera n. 34 del 4.5.2015.

−

Comune di Santu Lussurgiu approvazione della proposta di inserimento nell’Asse I degli
interventi nelle scuole Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado di Via Frati Minori e
annullamento del relativo intervento di Asse II.

2/2

