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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 

Via Regina Margherita - 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA) 
Tcl.0975/861038- e-mail SAIC8AU009@istruzionc.it - C.F. 92014420654 www.icsmonesanosm.gov.it- 

AGLI ATTI 

ALL'ALBO 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR} - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -Azione 10.8.6 - "Azioni per 
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-101 - CUP Jl2G20001040001 

VERBALE N. I del 26/10/2020 
SELEZIONE COLLAUDATORE 

In data 26/10/2020 alle ore 15,00 come da nomina prot. 1336/Vlll.1 del 26/10/2020 si è riunita nella sede della 
Presidenza la commissione costituita da: 

Prof.ssa FORNI NO MARIA-docente {componente) 

DSGA LO PARDO ROSA- Direttore dei servizi generali ed Amministrativi (segretario verbalizzante) 

A.A. CASSINO FILOMENA (componente) 

per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione di: 

n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE nell'ambito del progetto PON SMART CLASS per le scuole del I Ciclo 

Considerato che è pervenuta una sola candidatura come sotto specificato: 

-1 )Prof. ANNUNZIATA DONATO - Prot. 1305/Vlll.1 pervenuta il 21/10/2020 

e che la documentazione pervenuta risulta conforme a quanto richiesto dall'avviso interno pubblicato sul sito della 
scuola 1212/Vlll.1 del 09/10/2020, la Commissione decreta all'unanimità l'attribuzione dell'incarico al sig. 
ANNUNZIATA DONATO nato a Napoli il 24/12/1968. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 
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