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ALLEGATO A VOSTRO PROT. 1122 DEL 18/02/2022 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

All’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 recante “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

La ditta ……………………………………………………………………………………………..  
 
PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………. 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE ………………………………………………………………….. 
 
ISCRITTA AL MEPA per la categoria merceologica relativa alle ICT 
 
Telefono …………………………………………… mail ……………………………………………. 
 
Essendo interessata a partecipare alla selezione per l’individuazione delle DITTE FORNITRICI per 
il progetto PON 13.1.1A-FESRPON- LA-2021-288 

Chiede 
Di essere invitata alle procedure di selezione su piattaforma Mepa 

Dichiara 
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 
sicurezza, previdenziale e di essere iscritta al Mepa  
 
La presente comunicazione sarà inviata ad entrambi gli indirizzi mail indicati:  

rmtf02000r@istruzione.it 

 
consapevole che ogni comunicazione inviata oltre le ore 12,00 del giorno 04/3/2022     non sarà 
presa in considerazione. 
 

Roma,         Il Rappresentante Legale 

        ……………………………. 
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Allegato: 

-  Copia documento rappresentante legale  

    

          

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gianna Renzini 
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