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Area V – Gestione del Patrimonio 
 

 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” 

          

 
Titolo Intervento:  PNRR-Piano di estensione del tempo pieno e mense - Istituto 
comprensivo “G. Leopardi” - Fabbricato scolastico sito in via Arturo Toscanini, 14 – scuola 
primo grado - Nuova costruzione mensa. 
CUP: I15E22000090006 
 
 
 

 

Visto l’Avviso pubblico n. 48038 del 02-12-2021 del Ministero dell’istruzione per la presentazione di proposte 

per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Compente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU; 

 

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto “PNRR - Piano di estensione del tempo pieno e 

mense - Istituto comprensivo “G. Leopardi” - Fabbricato scolastico sito in via Arturo Toscanini, 14 – scuola 

primo grado - Nuova costruzione mensa. CUP I15E22000090006” dell’importo complessivo di € 720.000,00 

redatto dai tecnici dell’Area 5^ coordinati dall’arch. Bernardino Novelli Responsabile del Servizio 

Progettazione Direzione lavori Manutenzione dell’Area 5^ del Comune di Grottammare, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28-02-2022 e candidato per il finanziamento PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 “Piano di 

estensione del tempo pieno e mense”; 

 

Rilevato che l’art. 11 dell’Avviso pubblico n. 48038 del 02-12-2021 del Ministero dell’istruzione stabilisce alle 

lettere cc) e ee) che gli enti,  nel caso risultino beneficiari di finanziamento, devono garantire il rispetto degli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021 e 

rendere evidente, su una pagina del sito istituzionale dell’ente locale beneficiario, tutte le informazioni 

amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione; 

 

RENDE NOTO 
 
che il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto “PNRR - Piano di estensione del tempo pieno e 

mense - Istituto comprensivo “G. Leopardi” - Fabbricato scolastico sito in via Arturo Toscanini, 14 – scuola 

primo grado - Nuova costruzione mensa. CUP I15E22000090006” dell’importo complessivo di € 720.000,00 

è stato finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - PNNR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Compente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – 

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense. 

In data 15-09-2022 è stato sottoscritto l’accordo di concessione. 
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Il finanziamento include la progettazione e il costo per l’esecuzione dei lavori. 
 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di questo Comune nella apposita sezione dedicata al PNRR. 

 

                      Il RUP 

                               La Responsabile dell’Area                         
Gestione del Patrimonio 

         dott. arch. Liliana Ruffini 
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