
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PERL IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON LORENZO MILANI” 
VIA ALESSANDRO SCARLATTI 36, 00052 CERVETERI VALCANNETO (RM) 

TEL. 0647546839 MAIL rmic883008@istruzione.it PEC rmic883008@pec.istruzione.it 
CODICE MECCANORAFICO RMIC883008 C.F. 80208610586 

 

 

1 

 
Prot. n. 2968/IV.5                                                 Cerveteri, 28/09/2022 
 

                     
        
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – 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, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
CNP: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90 
CUP: I99J22000270006 
Proroga termini per la presentazione di eventuali istanze di Collaudatore interno/esterno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso prot. n. 2805/IV.5  del 14/09/2022;  
Considerato che l’Unità di Gestione dei Fondi Comunitari ha stabilito che  bandi di selezione esperti  
devono prevedere se, rivoti a personale  esterno, almeno 15 gg. per la presentazione di eventuali 
istanze  a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando; 
Constatato che , per mero errore materiale , sull’avviso prot.n. 2805/IV.5  del 14/09/2022 è stata 
indicata,  quale termine  di scadenza, per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione di n. 1 esperto interno/esterno cui dovrà essere affidato l’incarico di collaudatore, le ore 
9,00 di giorno 28/09/2022; 
 

Dispone 
 

La proroga  del  termine per la presentazione delle candidature per  la selezione di : 
 

• n° 1  Esperto (interno/esterno) collaudatore. 
 

Alle ore 12,00 di giorno 29 settembre 2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Riccardo Agresti 
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