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CUP: C84D22001030006 

COD.AUT.: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-119

 

OGGETTO: rettifica intestazione avviso prot. 12718 del 16.11.2022 relativo al progetto

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze socia

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

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

Autorizzazione al progetto: 13.1.5A-FESRPON

 

VISTO l’avviso prot. 12718 del 16.11.2022 finalizzato all

collaudatore; 

RILEVATO  che nell’oggetto dell’avviso è 

codice di autorizzazione; 

Tutto ciò premesso, 

L’oggetto come segue: 

Oggetto: avviso interno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore  da impiegare nel progetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

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

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Autorizzazione al progetto: 13.1.5A-FESRPON

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
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    Borgo Valbelluna, 24 novembre

119 

rettifica intestazione avviso prot. 12718 del 16.11.2022 relativo al progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

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

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

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

FESRPON-VE-2022-119 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

2718 del 16.11.2022 finalizzato all’individuazione di una figura di progettista e una 

 stato erroneamente indicato il Fondo PON, indicando erroneamente un diverso

RETTIFICA 

Oggetto: avviso interno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore  da impiegare nel progetto:

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.5 

FESRPON-VE-2022-119 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Umberto DE COL
Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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24 novembre 2022 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

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

li e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.5 

individuazione di una figura di progettista e una figura di 

, indicando erroneamente un diverso 

Oggetto: avviso interno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore  da impiegare nel progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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