
 

                                                                                                                                                                     
             

  

                               
 
        

Ordinanza N. 46 del 08/09/2022 
 
OGGETTO: POSTICIPO APERTURA AL GIORNO 28/09/2022 - SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “G. MANDES” - PLESSO DI PIETRAMONTECORVINO (FG). 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE:  
- il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 

140, ha stanziato i fondi relativi alla messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici; 
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 21 dicembre 2017 venivano individuati gli Enti 

beneficiari delle risorse relative al fondo di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 140; 
- il Comune di Pietramontecorvino risulta tra gli Enti beneficiari del predetto finanziamento per un 

importo complessivo di € 700.000,00; 
 
CONSIDERATO CHE le lavorazioni afferenti ai locali del piano terra, in uso per le attività didattiche della 
Scuola dell’Infanzia, non sono ancora ultimate; 
 
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra rappresentate, necessario posticipare l’apertura della SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MANDES” - Plesso di Pietramontecorvino (FG), con 
conseguente sospensione delle relative attività didattiche;   
 
DATO ATTO che i locali interessati dai lavori sono altresì sede delle Elezioni politiche del 25/09/2022; 
 
VISTO lo stato dei lavori, con particolare riferimento alle lavorazioni necessarie per dare ultimazione ai locali; 
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2020;  
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito;  
 

ORDINA  
 

la CHIUSURA della Scuola dell’Infanzia dal 12/09/2022 al 27/09/2022 e di conseguenza posticipare 
l’apertura della stessa al 28/09/2022.  
 

DISPONE 
 
che copia della presente Ordinanza venga:  

- Trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Mandes”; 
- Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  

 
Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
pretorio on-line, al T.A.R. della Puglia.  
 
Pietramontecorvino, li 08/09/2022  
           Il Sindaco  

            Dott. Raimondo Giallella 
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