Su carta intestata dell’ente
3

ALLEGATO 1 dell’Avviso Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Triennale di Edilizia Scolastica: 
Manifestazione di interesse per la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 13 aprile 2017,n. 65

Il sottoscritto…………………………
Nato a …………………………………, il    gg/mm/anno
Codice fiscale………………………………………………………………………
Residente in ………………. (Prov.     ) in via/piazza …………………….. n. ……….    CAP…………….
in qualità di rappresentanza legale dell’ente ……… ………………………………………

DICHIARA 
La presente manifestazione di interesse è l’unica ovvero la seconda/ la terza in ordine di priorità
L’ente di impegna a cofinanziare con proprie risorse le seguenti voci di spesa previste:
-	indagini preliminari; 
-	progettazione; 
-	arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica; 
-	eventuale demolizione di fabbricati; 
-	bonifica dell’area; 
-	spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i lavori.


Il legale rappresentante
(nome e cognome)





Si allega copia del documento di identità 



Parte A – PRESENTAZIONE ENTE PROPONENTE 

Ente Proponente
     
Ambito territoriale di riferimento
Comuni interessati
Denominazione scuole esistenti da ubicare nel nuovo edificio 
SEZIONE NIDO


localizzazione e ente gestore attuale del servizio se presente





Denominazione scuole esistenti da ubicare nel nuovo edificio 
SEZIONE INFANZIA

localizzazione 
codice Autonomia Scolastica 
codice ARES 
codice plesso
sezioni esistenti e 
Referente tecnico per la manifestazione d’interesse
Nome Cognome

E - mail

Telefono 












Parte B – BACINO DI RIFERIMENTO

	Popolazione residente in età scolastica 0-6 anni



0 – 6 anni
Popolazione residente al 31/12/2016 



Popolazione attuale in età 0-6 anni

Riportare il numero degli alunni (specificando le eventuali sezioni di frequenza attuali 0-3 e 4-6) che popoleranno il nuovo Polo dell’Infanzia. 

Totale numero alunni
Popolazione frequentante il nido o in età 0-3 anni
Popolazione frequentante  la scuola dell’infanzia o in età 4-6 anni
Anno scolastico 2017-2018 




	Andamento della popolazione 0-6 anni dell’ultimo decennio


ANNI
(0-3 anni)
(4-6 anni)
2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013
   

2014
     

2015
     

2016
     

2017



PARTE C – DESCRIZIONE POLO INFANZIA (MAX 5 PAGINE)

	Area individuata 



Specificare il titolo di disponibilità dell’area  e i riferimenti catastali e specificare che sia libera da contenziosi 

Specificare zona urbanistica da PUC vigente ed eventuali varianti urbanistiche in corso di adozione o da richiedere (indicare lo stato del procedimento)

Specificare superficie del lotto disponibile 


	Descrizione intervento

Descrivere l’intervento, il suo inquadramento territoriale 
N Sezioni del nido previste
N Sezioni dell’infanzia previste
Aree comuni e di servizio
Mq da costruire previsti in conformità alle dimensioni minime previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione, 18 dicembre 1975



Descrizione del servizio di trasporto atto a garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell’utenza della scuola da realizzare




Modalità per favorire la partecipazione della popolazione e il coinvolgimento del territorio
Organizzazione incontri, focus group…


Progetto didattico e culturale da condividere con le autonomie scolastiche interessate
Descrivere sinteticamente il progetto didattico che si intende realizzare nell’edificio esplicitando quale tipo di struttura meglio soddisfa le esigenze didattiche ed educative. 






PARTE D – QUADRO ECONOMICO STIMATO 

Voce di costo stimato (IVA inclusa)
Costo ammissibile
Cofinanziamento ente
COSTO STIMATO PER COSTRUZIONE 
 
 
ACQUISTO TERRENO 
 
 
INDAGINI PRELIMINARI
 
 
PROGETTAZIONE
 
 
ARREDI, ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA
 
 
EVENTUALE DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
 
 
BONIFICA DELL’AREA
 
 
SPESE PER LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DURANTE I LAVORI
 
 
ALTRO (INCENTIVI, IMPREVISTI, COSTI DI GARA…)
 
 
TOTALE STIMATO
€ 
€ 








Il legale rappresentante dell’ente
(nome e cognome)


