FORMULARIO PROPOSTA FATTIBILITA’ – Allegato 2

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: ………………………………………

Descrizione dell’intervento con le motivazioni di scelta dell’area rispetto al contesto territoriale in cui si
inserisce, l'individuazione delle principali caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali
e tecnologiche del Polo ipotizzato, le eventuali infrastrutture per il trasporto privato e per
l’interconnessione con il sistema pubblico dei trasporti: ………………………

Descrizione delle eventuali contestuali dismissioni di immobili in locazione passiva per effetto della
costruzione del polo riportando gli elementi identificativi delle locazioni dismettibili: …………………………

Verifica dei limiti dimensionali dell’area prescelta richiesti dalla normativa: ……………….
Determinazione del bacino territoriale di riferimento, delle dimensioni della popolazione scolastica
interessata all’intervento: …………………………….
Stima sommaria dei lavori, alla luce del prezzario regionale vigente e al netto delle spese non ammissibili,
che comunque vanno indicate se indispensabili ad assicurare la funzionalità e l’operatività del Polo:
………………………
Descrizione del progetto didattico connesso alla costituzione del polo dell’infanzia, indicante tutti gli
elementi innovativi e qualitativi: …………………………..
Descrizione del livello di innovazione didattica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e
modelli di apprendimento: ……………………………..
Descrizione del modello di gestione e conduzione del Polo: ………………………………
Descrizione del riassetto della rete scolastica esistente, specificando gli accorpamenti o le dismissioni
conseguenti all’eventuale realizzazione del Polo (riportare gli elementi identificativi delle sedi oggetto
dell’accorpamento o dell’aggregazione): ………………………………
Illustrazione dell’esistente servizio di trasporto utilizzabile dall’utenza del polo oppure la descrizione del
servizio di trasporto che il proponente si impegna ad attivare: …………………………

Indicazione delle attività e dei servizi che saranno resi disponibili per il coinvolgimento del territorio e
l’indicazione della rete e degli attori (enti territoriali, associazioni, organizzazioni del terzo settore, aziende,
università, fondazioni, ecc…) che si programma possano partecipare a tali attività: ……………………….…
(luogo e data)
Il legale Rappresentante dell’Ente o
del Partenariato di Comuni
Firma leggibile
Il Responsabile Tecnico dell’Ente
Firma leggibile

fonte: http://burc.regione.campania.it

