
 

Avviso PON: interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 (prot. n. 

13194/2020) 

Martedì 30 giugno 2020 
15.00-16.30 

 

ISCRIVITI 
 
Anci, UPI e Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con Ifel e Anci Comunicare, organizzano un webinar 
per dare risposta alle numerose richieste di chiarimento e ai quesiti pervenuti dagli enti relativamente 
all’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19.  
 
Nel corso del webinar, saranno illustrate le procedure da seguire nei vari step di candidatura e saranno 
forniti chiarimenti e risposte ai quesiti posti .  
 
 

Relatori 
E' prevista la partecipazione della Viceministra dell'Istruzione, On. Anna Ascani 
 

Cristina Giachi - Vicesindaca di Firenze e Presidente Commissione Istruzione, Politiche educative ed edilizia 

scolastica ANCI  

Silvia Chiassai Martini - Presidente Provincia  Arezzo  e Vicepresidente UPI con delega  edilizia scolastica  
Simona Montesarchio - Direttore Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica, gestione fondi 

strutturali per istruzione e innovazione digitale – Ministero dell’Istruzione  

Alessandra Augusto - Dirigente Ufficio Programmazione e  gestione Fondi strutturali  europei e nazionali  

per  lo  sviluppo e  la coesione sociale nel  settore  educazione 

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni,  Città 
metropolitane e Provincie. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una 
connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia 
correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è 
necessario eseguire un rapido test di connessione. 

I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezione materiali 
didattici dell'area Documenti e pubblicazioni di Ifel.  

GUARDA IL TUTORIAL SUI NOSTRI WEBINAR 

https://fondazioneifel.adobeconnect.com/avviso_risorse_pon_edilizia_scolastica_post_19_20200630/event/registration.html
https://ifel.adobeconnect.com/common/help/it/support/meeting_test.htm
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/materiali-didattici/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/materiali-didattici/
https://www.youtube.com/watch?v=vSakxmuCMpw

