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AVVISO PER IL SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE C14 – AREE MARCHE E 

MOLISE 
 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del 

PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione 
degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU 

 

C.U.P.: B 5 8 H 2 2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 

 
 

Con riferimento al concorso di progettazione, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 
2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, si rappresenta che, a seguito di una rinuncia all’incarico di 
Presidente della Commissione giudicatrice C14 – Aree Marche e Molise – è necessario procedere al 
nuovo sorteggio per l’attribuzione dell’incarico di Presidente della suddetta Commissione giudicatrice. 

Al riguardo, si informa che ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, alle 17.30 del giorno 31 agosto 2022 è convocata una seduta pubblica per procedere al sorteggio del 
presidente della Commissione giudicatrice C14 – Aree Marche e Molise. 

È possibile seguire in diretta la seduta pubblica collegandosi al seguenti link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wuBi8YnwsMs. 

Tale avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione al link 
https://pnrr.istruzione.it/bando/, nonché sul sistema informatico https://futura.concorsiawn.it e ne viene data 
comunicazione anche sulla pagina dedicata alle singole aree in questione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuBi8YnwsMs
https://pnrr.istruzione.it/bando/
https://futura.concorsiawn.it/

		2022-08-31T11:40:47+0000
	MONTESARCHIO SIMONA


		2022-08-31T13:49:38+0200
	protocollo




