IC 'G. Marconi' - Concorezzo (https://www.icconcorezzo.edu.it)

PON - Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie
Assunzione a bilancio
Azione di disseminazione
Determina dirigenziale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi,
forniture
Determina per l'acquisizione in economia per la fornitura dei libri

PON - Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo
ciclo
Ordine Attrezzature

Assunzione a bilancio
Azione di disseminazione
Determina Dirigenziale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture

PON REALIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONCOREZZO:
PON 2014-2020 Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Ascensore scuola Pimaria Marconi
Scheda progettuale ascensore scuola primaria Marconi
Determinazione ascensore scuola primaria Marconi

Opere da fabbro
Scheda progettuale opere da fabbro
Determinazione opere da fabbro

Opere elettriche
Scheda progettuale opere elettriche
Determinazione opere elettriche

Frangisole scuola infanzia Falcone e Borsellino
Scheda progettuale frangisole scuola infanzia Falcone e Borsellino
Determinazione frangisole scuola infanzia Falcone e Borsellino

Opere edili scuola primaria Marconi
Scheda progettuale opere edili scuola primaria Marconi
Determinazione opere edili scuola primaria Marconi

Assunzione
Azione
Allegato
Decreto
diaggiudicazione
2disseminazione
incarico
URL
https://www.icconcorezzo.edu.it/pon-2014-2020
(25/02/2021
- 15:58):
2018000009-varbale-commissione-valutatore.pdf
2017000096-nomina-commissione-pon-valutatore.pdf
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Determina
Avviso
Allegato
chiusura-pon_ambienti_digitali.pdf
di
reclutamento
dirigenziale
di
1aaggiudicazione
disseminazione
nomina
Dirigenziale
a bilancio
protocollo
del
acollaudatore
contrarre
Dirigente
per
errato
l'acquisizione
RDO
economie
Scolastico
in come
economia
progettista
di lavori,
delrete
servizi
Progetto
edigitali
forniture
Allegato
Decreto
Chiusura
1bilancio
2
progetto
rete
Lan
incarico
PON
2014-2020
per
laWlan
realizzazione
di
una
ambienti
LAN/WLAN

Percorsi pedonali
Scheda progettuale percorsi pedonali
Determinazione percorsi pedonali

Spostamento irrigatori
Scheda progettuale spostamento irrigatori
Determinazione spostamento irrigatori

Ascensore ala vecchia scuola Primaria Marconi
Scheda progettuale ascensore ala vecchia scuola Primaria Marconi
Determinazione ascensore ala vecchia scuola Primaria Marconi

PON - Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio
lettera-disseminazione-progetti-di-inclusione-sociale.pdf
2017000057-bando-interno-inclusione.pdf,
2017000057-allegato-b-pon-10-1-1a.pdf

2017000057-allegato-pon-10-1-1a.pdf,

Selezione e reclutamento di personale esperto ai sensi della Circ. Miur prot. 34815 del
02.08.2017
bando-valutatore-pon.pdf
2017000085-errata-corrige-protocollo.pdf
2017000087-annullamento-commissione-pon.pdf
2017000088-nomina-commissione-pon-bando-esperti-tutor-fa-protocollo.pdf
2017000089-verbale-individuazione-esperti-interni-pon-protocollo.pdf
2017000090-graduatorie-bando-pon-esperti-tutor-fa-corretta.pdf
determina-trasporto-alunni-dossena.pdf,

determina-contrarre-pon-x-tutti-i-corsi.pdf

2017000091-determina-acquisto-materiale-decathlon.pdf
2017000092-determina-trasporto-alunni-dossena.pdf

