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ISERNIA, 16/06/2021 
Prot. OAPPC IS N. 152/2021/U 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE ARCHITETTI ISERNIA 
 
 
Oggetto: Circolare informativa del 16 giugno 2021. 
 
Si informano gli Iscritti di quanto appresso riportato. 

 

1. La Fondazione Inarcassa invita a partecipare al webinar “Le novità in tema di codice 

degli appalti pubblici” che si terrà dopodomani, venerdì 18/06/2021. 
Chiunque sia interessato può iscriversi entro domani cliccando sul seguente link 
https://fondazionearching.it/-/webinar-le-novita-in-tema-di-codice-degli-appalti-pubblici   

 

2. Mapei Academy. Webinar gratuito del 22 e 24 giugno 2021 – dal 

titolo “Le lastre di grande formato: l’evoluzione del design, le nuove esigenze progettuali, 

innovative tecniche di posa”. 
Cliccando sul link https://www.mapei.com/it/it/mapei-academy/tutti-gli-eventi/dettaglio-
corso/2021/06/22/formazione/ceramica-grandi-formati potrete scaricare il Programma ed 
iscrivervi all’evento al termine del quale verranno rilasciati n. 2 crediti formativi professionali. 

 

3. Scadenza pagamento quota iscrizione dovuta all’Ordine per il 
corrente anno 2021. 
Si ricorda che il 31 maggio 2021 è scaduto il termine entro il quale provvedere al pagamento della 
quota in oggetto. 

Coloro che non l’avessero ancora versata hanno tempo solo fino al 30/06/2021 per effettuare il 
bonifico senza l’aggravio di sanzioni. 

Le coordinate bancarie da utilizzare per il pagamento sono le seguenti: 
Intestazione conto: Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia 

Istituto bancario: Poste Italiane S.p.A.– Ufficio Postale Isernia 2 
IBAN: IT 46 F 07601 15600 000096401765 

Causale: Tassa iscrizione anno 2021. 

L’importo è di euro 200,00 per gli iscritti all’Albo da oltre 5 anni; per coloro che sono iscritti 
all’Albo da meno di 5 anni l’importo è di euro 150,00. 

 
 
 

https://fondazionearching.it/-/webinar-le-novita-in-tema-di-codice-degli-appalti-pubblici
https://www.mapei.com/it/it/mapei-academy/tutti-gli-eventi/dettaglio-corso/2021/06/22/formazione/ceramica-grandi-formati
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4. Formazione Professionale Continua. Scadenza periodo di 
ravvedimento operoso inerente il triennio formativo 2017-2018-2019. 
Si ricorda che il 30 giugno 2021 scadrà il periodo entro il quale acquisire i crediti formativi 
mancanti per completare il triennio 2017-2018-2019. 

Siete invitati a controllare la vostra posizione formativa accedendo a imateria – triennio 2017-
2018-2019 – e verificare di aver acquisito n. 60 CFP per quel triennio. 

Potete maturare gli eventuali crediti mancanti anche accedendo a imateria con l’accesso 
centralizzato e fruire degli eventi gratuiti in FAD  messi a disposizione da questo Ordine. 

 

5. Progetto Europa del CNAPPC. 
Visitando il sito del CNAPPC al link http://www.awn.it/servizi/progetto-europa potrete trovare 
tutte le informazioni inerenti il Progetto Europa – sportello informativo bandi e opportunità. 

 
  

Con i migliori saluti 
 
Informativa sulla privacy. 
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari in indirizzo. La 
diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza 
dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di contattarci immediatamente. 
Grazie. 
Prima di stampare, pensa all'ambiente. 
 

Il Tesoriere dell’Ordine 
Arch. D. RAGOZZINO  

Il Segretario dell’Ordine 
Arch. E. CIFOLELLI  

 
Il Vice Presidente dell’Ordine 

Arch. E. BUCCINI 

 
Il Presidente dell’Ordine 

Arch. F. DITURI 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

http://www.awn.it/servizi/progetto-europa

