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ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione” 
 

 

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 - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione.  

 

Progetto: PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 

scolastica” - CUP: I49J21005690006 codice: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-40, per il collaudo della fornitura di 

beni e servizi. Questa Istituzione è stata ammessa al finanziamento per un importo pari ad € 62.744,82 

omnicomprensivo. 

 
Obiettivo/azione: 13.1 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione scolastica 

Autorizzazione: AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 

CUP: I49J21005690006 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il/Ia sottoscritto/a: 

……………………….. nato/a a ……….. (..)  il  ../../…..,  residente a …………………… cap. ……    in  via 

………………………, …; 

 

                                                                      CHIEDE 

 

di poter partecipare all’avviso di collaudatore con Prot. n. 1287/IV.5 del 04/03/2022 in qualità di 

COLLAUDATORE presso l’I.C. Orvieto - Montecchio, Via Dei Tigli, 2 - Orvieto C.A.P.: 05018; 

 
 
allega: 
             Copia carta identità 
             Curriculum vitae 

Firma 
 
 

_______________________ 
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