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                                                                             PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso PON-FESR n.9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-TO-2015-52
        CUP I36J16000150007     

 VERBALE DEL 24/02/2016
Esame  candidature per l’ affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore 

bando prot.n. 470/04-06   del 13/02/2016
L’anno  duemilasedici  il  giorno  24  del  mese  di  febbraio   alle  ore  10,00  presso  la  sede  legale 
dell’Istituto Comprensivo “C.Puddu”, via Montalese, 245/A Prato, si è proceduto all’esame delle 
candidature di progettista e collaudatore per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
come da  bando  sopramenzionato.  Si  prende  atto  che  sono  pervenute  due  candidature,  una  per 
ciascun incarico previsto dal bando di selezione, pertanto non si procede a stilare una graduatoria 
bensì ad analizzare i requisiti di ogni candidatura.
Nello specifico si verifica che:

- per l’incarico di progettista ha presentato richiesta la docente Fondi Silvana che risulta 
       essere in    possesso dei requisiti richiesti;

- per l’incarico di collaudatore ha presentato richiesta il Prof. Melissari Roberto che risulta 
     essere in   possesso dei requisiti richiesti.

Pertanto si procede all’assegnazione  definitiva come  di seguito, considerato che per ogni incarico è 
pervenuta una sola candidatura e che non sarà riconosciuto alcun compenso economico:

- Incarico di progettista alla docente FONDI Silvana
- Incarico di collaudatore al Prof. MELISSARI Roberto  

  
 Firme della Commissione

Angelina Esposito______________________________

Anna Agosti__________________________________

Franca Nocentini______________________________
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