Scheda MIUR riassuntiva dell’intervento _ allegato 3
OGGETTO: D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI - Decreto
Ministeriale MIUR n. 637 del 23 agosto 2017 - Manifestazione di interesse

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti:……………………

Descrizione intervento (max 20 righe) :……………………

Descrizione area di intervento precisando la proprietà e l’idoneità urbanistica con descrizione di
eventuali vincoli (max 20 righe) :……………………

Indicazione dell’eventuale contestuale dimissione di immobili in locazione passiva (max 10 righe)
:……………………

Relazione sull’ampiezza dell’eventuale bacino territoriale di utenza dell’intervento con descrizione
degli obiettivi di razionalizzazione e accorpamento della rete scolastica (max 15 righe)
:……………………

Descrizione del sistema di trasporto a servizio dell’utenza (max 10 righe):……………………

Descrizione dell’impatto dell’intervento sulla riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica
attraverso la condivisione delle strutture scolastiche al fine di garantire l’apertura al territorio
(biblioteche, palestre, laboratori, etc.) (max 20 righe):……………………

Descrizione del livello di innovazione didattica (max 10 righe):……………………

Importo complessivo stimato
Allegare: Stima sommaria e Quadro Economico di spesa distinguendo le spese ammissibili a
finanziamento e le spese di cofinanziqamento a carico dell'Ente (indagini preliminari, progettazione;
arredi, allestimenti ed attrezzature per la didattica; eventuale demolizione di fabbricati; bonifica
dell’area; spese per la collocazione temporanea degli alunni, eventuali Spese per acquisizione aree.
Si allega la seguente documentazione:





ortofoto dell’area dell’intervento, in formato pdf;
areofotogrammetria dell’area dell’intervento, in formato pdf;
planimetria catastale in formato pdf;
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sezioni significative dell’area, in formato pdf;
estratti planimetrici del Piano urbanistico comunale e relative norme tecniche di
attuazione e di eventuali Piani paesaggistici e/o territoriali;
Regolamento edilizio del Comune e/o dei Comuni interessati in formato pdf;
Dichiarazione di conformità urbanistica dell’area di intervento;
Stima sommaria dell'intervento e Quadro economico di spesa.

(luogo e data)

Il legale Rappresentante dell’Ente e/o
dell’Unione e/o Partenariato di Comuni
(nome, cognome)
Firma leggibile

Il Responsabile Tecnico dell’Ente e/o
dell’Unione e/o Partenariato di Comuni
(nome, cognome)
Firma leggibile

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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