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Circolare n. 133/ATA/DOC  

 

 

 

 

Oggetto: disponibilità per progettazione campo esterno sede di Chiaravalle

 

Questo Istituto è in fase di progettazione di un campo sportivo esterno in collaborazione con 

l’ente proprietario provincia di Ancona, presso la sede coordinata di Chiaravalle; pertanto, chiede 

la disponibilità immediata, visti i tempi di attuazione concor

personale interno che abbia i seguenti requisiti:

- Esperienza di libera professione settore ingegneria con esperienza di almeno 10 anni;

- Esperienza di progettazione campi sportivi esterni;

- Iscrizione alla piattaforma

Pubbliche Amministrazioni);

- Disponibilità in merito alla tempistica di presentazione del progetto: novembre 2021.

 

La disponibilità dovrà essere inviata per mail a 

giovedì 28 ottobre 2021, allegando curriculum vitae.
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 

Sedi di Ancona e Chiaravalle

disponibilità per progettazione campo esterno sede di Chiaravalle 

Questo Istituto è in fase di progettazione di un campo sportivo esterno in collaborazione con 

l’ente proprietario provincia di Ancona, presso la sede coordinata di Chiaravalle; pertanto, chiede 

, visti i tempi di attuazione concordati con lo stesso ente provinciale, per 

personale interno che abbia i seguenti requisiti: 

Esperienza di libera professione settore ingegneria con esperienza di almeno 10 anni;

Esperienza di progettazione campi sportivi esterni; 

Iscrizione alla piattaforma di gestione degli appalti pubblici MEPA (Mercato Elettronico 

Pubbliche Amministrazioni); 

Disponibilità in merito alla tempistica di presentazione del progetto: novembre 2021.

La disponibilità dovrà essere inviata per mail a anis01300b@istruzione.it 

ottobre 2021, allegando curriculum vitae. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 22/10/2021 

Al personale interno 

 

di Ancona e Chiaravalle 

 

Questo Istituto è in fase di progettazione di un campo sportivo esterno in collaborazione con 

l’ente proprietario provincia di Ancona, presso la sede coordinata di Chiaravalle; pertanto, chiede 

dati con lo stesso ente provinciale, per 

Esperienza di libera professione settore ingegneria con esperienza di almeno 10 anni; 

di gestione degli appalti pubblici MEPA (Mercato Elettronico 

Disponibilità in merito alla tempistica di presentazione del progetto: novembre 2021. 

entro le ore 12.00 di 

 

 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


