
VISTA la procedura dell’affidamento diretto, 

n. 50 così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, dalla successiva legge di conversione 

dell’11 settembre 2020, n. 120 e dal DL 31 maggio 2021, n. 77, 

aggiudicazione secondo il crit

finalizzata all’affidamento di 

ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

sviluppo regionale (FESR) – 
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DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO

 

PROGETTO: progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) –

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 

Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle 

scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per po

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 

previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le 

Linee pedagogiche per il sistema integrato zero

- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL

- CIG: 9593046FFA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs.

così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, dalla successiva legge di conversione 

dell’11 settembre 2020, n. 120 e dal DL 31 maggio 2021, n. 77, da esperire mediante OEI sul MEPA, con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, previsto dall’art. 95, c. 4 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

di arredi, attrezzature digitali e strumenti didattico-educativi per la realizzazione di 

ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia nell’ambito del Programma Operativo 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– REACT EU –  Asse V – Priorità d'investimento: 13i 

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, 

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

Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle 

scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per po

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 

previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le 

nee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

CL-2022-198 

ALLEGATO E 

 

 

Alla ditta___________ 

___________ 

___________  

 

Agli atti PON 

 

 

, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, dalla successiva legge di conversione 

da esperire mediante OEI sul MEPA, con 

erio del minor prezzo, previsto dall’art. 95, c. 4 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

educativi per la realizzazione di 

del Programma Operativo 

2020 – Fondo europeo di 

– (FESR) 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

91294 

UFV13L 

csic872004@pec.istruzione.it 
 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” nell’ambito del 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

19 e delle sue conseguenze sociali e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

er le scuole dell’infanzia” – 

Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle 

scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo 

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 

previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le 



 

 

ATTESTA 

che il/la sig./sig.ra , _____________________________________il __ __________ 2023, giusta delega del 

titolare della ditta _______________________ acquisita agli atti di ufficio in data ____/___/2023 con prot. 

n. _____, ha effettuato il sopralluogo dei plessi scolastici interessati alla realizzazione degli interventi 

afferenti al progetto in oggetto.  

a) Il/la sottoscritto/a si impegna ad effettuare la posa in opera delle nuove attrezzature negli ambienti 

scolastici secondo le indicazioni della scuola, per la loro completa funzionalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
 

 


