
FOflRf I 

ITRUTTURQLI 
EUROPEI 

I 

2087-2013 MIUR 

~ e l .  e fax. 0833 581101 - leic83300t0,istruzione.it 
cod. min LEIC83300TC.F. 81001950757 

AVVISO AI CREDITORI 
, (art. 21 8 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 201 0 n. 207) 

Estremi del progetto: Prograinmazione dei fondi strutturali europei 200712013 - PON FESR 2007 IT 16 1 
P 0  004 "Ambienti per l'apprendimento" Asse I1 "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C 
"I~~crementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli ediJici 
scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 
finalizzate alla qualità della vita degli studenti ". Avviso congiunto AOODGAIl7667 del 15.06.20 10 

Oggetto del progetto: Progetto per la riqualificazione degli edifici scolastici, scuola media e scuola 
elementare, in relazione alla efficienza energetica, alla inessa in sicurezza degli impianti, all'abbattiiiiento 
delle barriere architettoiiiche, alla dotazione degli impianti sportivi ed al miglioramento degli spazi a verde. 

Impresa: PRONTO SERVICE S.R.L. VIA LEGA CONTADINA NR. 13 -TAURISANO (LE) 
Contratto D'Appalto rep. 3 del 2111 11201 3 

La sottoscritta Profssa Casarano Monia, in qualità di Responsabile del Procedimento per 
l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che l'anno 2014 il giorno trenta 
del mese di Settembre gli stessi sono stati ultimati come da Certificato di Ultimazione lavori redatto 
dalla Direzione Lavori in data 02.10.201 4, pertanto, 

INVITA 

coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni 
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente entro il termine perentorio di gg. 30 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa 
docunlentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in 
via anlnlinistrativa delle domande a tale fine presentate. 

Melissano li, 13.10.2014 ;-' 
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