
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2114/B18   

del 27/08/2020 Agli Atti 

All’Albo on line 

Al sito web dell’istituto 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE per la figura di collaudatore delle attrezzature del 
progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020  - FESR - Realizzazione di Smart   Class per la scuola del 
primo ciclo - Codice progetto: 10.8.6A–FESRPON-CA-2020-71 - Titolo del progetto: Invita la tua classe a casa 
primariamente la secondaria 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei  del mese di agosto alle ore 13:00, si è riunita la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per le figure di collaudatore interno. 

La commissione è presieduta dal Dirigente dott.ssa Fiorella Esposito, dalla docente Romano Carmen, dal 

docente Piscopo Mariano (con funzione di segretario verbalizzante) 

PREMESSO CHE 

 con avviso di selezione collaudatore interno, prot. n. 1998 del04/08/2020; 
sono stati indicati finalità, obiettivi, compiti, condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione delle 

candidature 

 con prot. n. 2091 del 25 agosto 2020 il Dirigente scolastico ha nominato la Commissione 
giudicatrice, i cui componenti sono sopraelencati il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature era fissato per le ore 12.00 del 14 agosto 2020; 

 entro tale termine sono pervenute: n.1 candidatura - Prof. Claudio Casalino assunta al prot. nr. 
2021 in data10/08/2020. 
 

 

La commissione  

DICHIARA 

 

Ammissibile la candidatura del prof. Claudio Casalino per il collaudo delle attrezzature del progetto di cui 
all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la  scuola del primo ciclo-

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
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Codice progetto: 10.8.6A–FESRPON-CA-2020-71-Titolo del progetto: Invita la tua classe a casa primariamente la 
secondaria e formula la seguente graduatoria: 
 

 

Graduatoria per il ruolo di collaudatore 

Progressivo Cognome e nome Punteggio complessivo attribuiti 

1 Casalino Claudio 7 

 

La seduta si chiude alle ore 13;30 del 26/08/2020 

Letto, Confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione di gara I Componenti della Commissione di gara dott.ssa 

Fiorella Esposito  Doc. Romano Carmen  

Firma autografa a mezzo stampa Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
ai sensi dell’art. 3 delDlgs39/1993dell’art. 3 del Dlgs39/1993 

 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Mariano Piscopo 

 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del Dlgs39/1993 
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