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LUGLIOVenerdì 22 luglio 2022 - ns prot. 2319/CM/05.10

BANDI E CONCORSI

PNRR, Concorso di progettazione per 212 scuole nuove. 
Proroga dei termini
Con riferimento al concorso di progettazione, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 2022/S 

Si informano gli iscritti che gli uffici di segreteria resteranno chiusi da lunedì 8 agosto 2022 
a venerdì 19 agosto 2022 compresi.

Chiusura uffici di segreteria dal 08 al 19 agosto 2022 compresi

https://architettisp.it/notizie-e-approfondimenti/Comunicazioni on-line
Sul sito dell’Ordine sono raccolte tutte le comunicazioni inviate 

Si informano gli Iscritti che il Comune di Lerici (Sp) ha emanato un avvisto per per il conferimento di 
un incarico a tempo determinato. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 19/08/2022. 
Bando disponibile nella sezione Albo Pretorio del sito dell’Ordine.

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 
1, DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 DI UN “FUNZIONARIO –
RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI” – CAT. GIURIDICA 
D, CAT. ECONOMICA D3.

125-356124 in data 1° luglio 2022, si rappresenta che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per 
il 1° grado del concorso sono prorogati al 23 agosto 2022.

Architetti e professione - 28 luglio 2022 
Si informano i colleghi che il Consiglio sta organizzando un evento a tema “architetti e professione” 
per il giorno Giovedì 28 luglio 2022 dalle ore 16:30 presso la Sala degli ex Olivetani alle Grazie 
di Portovenere con il rilascio di 2 crediti deontologici. Durante la tavola rotonda sono auspicati 
interventi da parte di chi intende contribuire con un tema pertinente alla professione. Al termine 
dell’evento sarà altresì proiettato un breve video “la storia del Varignano” con un aperitivo conclusivo 
di inizio estate. Ai fini organizzativi è utile confermare la propria adesione inviando una mail 
alla segreteria dell’Ordine architetti@laspezia.archiworld.it. 

FORMAZIONE

NEWS
DIR-LIG - Direzione Regionale VVF LIGURIA Strutture 
sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura 
delle porte da  usare in caso di esodo progressivo e sui 
requisiti delle porte tagliafuoco.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ha rilasciato chiarimenti in merito alle Strutture sanitarie - chiarimenti inter-
pretativi sul verso di apertura delle porte da  usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco, 
scaricabili nella sezione news del sito dell’ordine.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA Alienazioni immobili vari anno 2022
Il giorno 29/09/2022 nella Sala Multimediale sita al piano quarto del fabbricato sede di questo Ente sito a La 
Spezia in Via Vittorio Veneto n. 2, si terrà un’asta pubblica, in unico esperimento, ai sensi degli artt. 73, lett. C, 
e 76, R.D. n° 827/1924, per la vendita dei lotti relativi ai beni immobili maggiormente appetibili, di seguito 
identificati, tenuto conto delle condizioni speciali e generali, delle indicazioni particolari per ognuno di essi 

indicate e delle altre norme specificate nel presente avviso, anche ai sensi dell'art. 9 del regolamento per le alienazioni 
dei beni immobili della Provincia della Spezia. Agli atti d’Ufficio inoltre è depositato l’elenco completo dei beni del patrimo-
nio disponibile dell’ente già ricompresi nei precedenti avvisi d’Asta banditi dall’Ente, per la consultazione e l’eventuale 
formulazione di offerta alle medesime condizioni del presente avviso. Tale elenco è consultabile anche sul sito istituziona-
le dell’Ente www.provincia.sp.it unitamente al presente avviso.

Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è possibile iscriversi 
al servizio attraverso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter compilando i campi obbliga-
tori, prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsentendo al relativo 
trattamento dei dati per le finalità esposte.
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CONVENZIONI
Venerdì 22 luglio 2022 - ns prot. 2319/CM/05.10 LUGLIO

Sul sito dell’ordine, nell’apposita pagina presente nella sezione PROFESSIONE, sono pubblicate le conven-
zioni sottoscritte dal nostro Ordine e/o dagli enti di categoria:

ASSICURAZIONI

- MERGENOVA CONSULTING SRL

- INARCASSA

- CNAPPC

FIRMA DIGITALE - PEC - FATTURAZIONE ELETTRONICA

- ARUBA

SERVIZI PER LA PROFESSIONE

FORMAZIONE
- BETAFORMAZIONE

- ISPLORA 

- ANIT

BUONI PASTO
- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.

BANCHE DATI
- ASTALEGALE.NET

- VISURA SPA

POS
- NEXI

- BANCA SELLA

EDITORIA - SOFTWARE
- GREEN BUILDING MAGAZINE

- MANCOSU EDITORE

- RCS – LIVING

- LOGICAL SOFT

MUSEI

- COMUNE DELLA SPEZIA

TIROCINIO CURRICULARE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

TIROCINIO PROFESSIONALE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE


