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Prot. Modugno, t3/lO/2020

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - lnfrastrutture per listruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 'Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione dì approcci didattici innovativi" Azione 10.8.6 - ,,A:ioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anahe nelle aree rurali ed
interne". Awiso pubblico per la realizzazione dl smart <lass per le scuole del primo ciclo. Annualità 2020.
Codice 10.8.6A-FÉSRPON-PU-2020-214

cuP c32G20001090007

VERBALE N,2
Commissione di valutazione collaudatore

Il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 09,00, si è riunita la Commissione divalutazione collaudatore nominata con
decreto prot. n. 7460 del 30/09/2020, per discutere il seguente ordine del giorno:
Punto n' 1i Valutazione dei curriola finalizzata alla scelta delle figure di collaudatore per il progetto 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-214.

Sono presenti il Dirigente Saolastico, prof.ssa Anna Marìa Salinaro, il Direttore S_G.A. Giuseppe De Nisi,
l'assirtente amministrativo Viviana Aspromonte.
Assume le funzionidi Segretario il DSGA Giuseppe De Nisi.
Si passa, quindi, all'esame deicurricula pervenuti che risultano esserei

. uno per la figura diCollaudatore;

Al termine della valutazione si procede alla compila2ione della graduatoria di merito prowisoria per la figlra
dicollaudatore, da pubblicare sul sito della scuola, se<ondo il seguente ordine:

COTLAUDATORT

1. Caradonna Massimo

Terminata la trattazione del punto all'ordine del giorno, la seduta è toha alle ore 1O,OO.

PRTSIDENIE D,S. PROF,SSA ANNA MARI.A SAUNARO 
q

SEGRETARIO DIRETTORE SGA GIUSEPPE DE NISI
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