
 
UNIONE EUROPEA 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

VIA  VIGNALE,  SNC 

COD. FISC. 94018300783  

www.icspixana.gov.it-e-mail:csic838700@istruzione.it
 

Prot. n. 0003557 del 24/11/2022 

CUP: D64D22000670006 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-106 

INTEGRAZIONE

SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI UN  ESPERTO PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE

che la scuola in epigrafe attua azioni nell’ambito del progetto 

27/05/2022 Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014-

Asse V – Priorità d'investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID-

digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico n. prot. n. 38007 del 27/05/2022 

scuole, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “

della crisi nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 

VISTA la candidatura N. 1085506 inoltrata da questo Istituto;

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR 

AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022.

PRESO ATTO della necessità di individuare un Progettista e un Collaudatore interno e/o esterno, 

relativamente al progetto in oggetto, dotato di comprovata esperienza nell’ambito dei laboratori didattici p

l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili;

VISTO il proprio bando di selezione Prot. n. 

CONSIDERATA la necessità di procedere all

presentazione della domanda; 

il bando di cui sopra nei seguenti termini:

“Art.14  

Gli  interessati  delpersonale interno

firmata,  entro  le  ore  12.00  del 

presso l’ufficio protocollo di questa

A/R oppure via PEC all’indirizzo 

all'esterno della busta "candidatura progettista 
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INTEGRAZIONE-AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PER IL CONFERIMENTO DI UN  ESPERTO PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE

PREMESSO 

che la scuola in epigrafe attua azioni nell’ambito del progetto Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l’Avviso pubblico n. prot. n. 38007 del 27/05/2022 - FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digita

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

inoltrata da questo Istituto; 

l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR 

72962 del 05/09/2022. 

della necessità di individuare un Progettista e un Collaudatore interno e/o esterno, 

relativamente al progetto in oggetto, dotato di comprovata esperienza nell’ambito dei laboratori didattici p

l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili; 

di selezione Prot. n. 0003542 del 23/11/2022; 

la necessità di procedere all’integrazione dello stesso in merito ai tempi

integra 

nei seguenti termini: 

personale interno dovranno  far  pervenire  istanza,  debitamente

12.00  del  giorno 30/11/2022 brevi manu, in busta chiusa

questa Istituzione Scolastica o  mediante raccomandata

A/R oppure via PEC all’indirizzo csic878003@pec.istruzione.it,  con la dicitura 

all'esterno della busta "candidatura progettista PON ARREDI INFANZIA” 
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Al sito  

All’Albo on line 

PER IL CONFERIMENTO DI UN  ESPERTO PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

Per la scuola, competenze e 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

ativi per le scuole dell’infanzia”  

Reti locali cablate e wireless nelle 

Promuovere il superamento degli effetti 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota  Prot. n. 

della necessità di individuare un Progettista e un Collaudatore interno e/o esterno, 

relativamente al progetto in oggetto, dotato di comprovata esperienza nell’ambito dei laboratori didattici per 

integrazione dello stesso in merito ai tempi e alla modalita di 

debitamente  

in busta chiusa, 

raccomandata 

,  con la dicitura 


