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Oggetto: Verbale della commissione per I'esame delle istanze pervenute per la partecipazione
al Bando di selezione per reperimento di n. 1 collaudatore e n. 1 progettista da
impiegare per l'attivazione di percorsiformativiafferenti alAvviso pubblico per la
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. Progetto titolo:
"Trifone Smart Classes"
CU P: << F72G2O0OA73AOO7 > Codice : 10.8.6A-FESRPO N-CA-2020-89

ll giorno 31 luglio 2020, alle ore l-0.30, nei locali della dirigenza dell'lstituto Comprensivo "R. Trifone", si è
riunita la Commissione, regolarmente costituita e convocata -prot. n. 3331 del 30/07/2020- per I'esame
delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per reperimento di n. L collaudatore e
n. 1 progettista.
Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle pe.sone di:

É Prof. Antonio vassatlo (con funzione di presidente della ccmmissione).
* OSOR f.f. Alfonso Di Muro (con funzione di componente della Commissione e segretario verbalizzante);
É Ass.te Amm.vo Michele Abate

LA COMMISSIONE

VISTO l'Avviso prot. 2854/06-05 pubblicato il 30/06/2020

ESAMINATE le domande pervenute entro itermini di scadenza nel rispetto di quanto previsto nel predetto
Bando;

PRESO ATTO che la figura prolèssionale di collaudatore deve essere iscritto all'ordine degli ingegneri o al
Collegio dei Periti Industriali settore lnformatica;

PRESO ATTO che per la figura professionale di progettista der,re essere iscritto all,ordine degli ingegneri o al
Collegio dei Periti lndustriali settore lnformatica;

ffi





CONSIDERATA la candidatura presentata dal sig. Avella Gennaro per la figura professionale di collaudatore
e idocumenti allegati alla domanda di partecipazione al presente avviso, lo stesso non risulta
iscritto all'ordine degli ingegneri né al Collegio dei Periti lndustriali settore lnformatica;

REDIGE

le seguenti graduatorie:

di Progettista 1) Sandro FALIVENE 216

I lavori si conclr"rdono alle ore 11.20.

ll presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'lstituto,

La Commissione
. Prof. Vassallo Antonio

. D.S.G,A. f.f. Di Muro Alfonso

. Ass.te Amm.vo Abate Michele


