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E Enti Interessati

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la costruzione di nuovi Poli dell'infanzia
Deliberazione di Giunta regionale n. 50/25 del 7/Il/2017

La Regione Sardegna nell'ambito del Piano Straordinario di edilizia scolastica lscol(B), come disposto dalla

DGR 50/25 del 07/Il/2017, intende selezionare un massimo di 3 poli per l'infanzia innovativi 0-6 anni da

finanziare attraverso le risorse rese disponibili dall'art. 3, comma l del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

65. 1 poli d'infanzia devono essere nuove costruzioni che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini.

più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini da zero fino a sei anni di età, nel quadro

di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di

apprendimento di ciascuno.

Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia

innovativi possono manifestare il proprio interesse secondo quanto definito nei punti seguenti.

Possono presentare la manifestazione di interesse Unioni dei Comuni, Comunità Montane, Rete

Metropolitana Nord Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari o i Comuni con popolazione superiore ai

10.000 abitanti non aderenti ad alcuna aggregazione sovracomunale, proprietari delle aree oggetto di

intervento e interessati alla costruzione di scuole-poli per l'infanzia 0-6 anni.

Le manifestazioni di interesse compilate secondo il modello allegato su carta intestata e firmato

digitalmente dal rappresentante dell'Ente, dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata

all'indirizzo iscoj8@pQQ:regione.sardegna.it entro il termine del 21 novembre 2017

Per eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente procedimento, si prega dl scrivere

all'indirizzo di posta elettronica PIQqettoscuola@areqione.sardegna.it
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Si allega alla presente l'Avviso e i relativi allegati:
1 . Modulo per la manifestazione di interesse
2. D.Lgs n. 65 del 13/04/2017
3. D.M. n. 526 del 28/07/201 7

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Unità di Progetto
(L.R. 31/1 998, Art. 30, Comma 4)

Mattei Frate


