
 
CIRCOLO  DIDATTICO  ISCHIA  2 

Via Nuova Cartaromana, 17 -  80077 ISCHIA   
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E               

e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it 
 

  
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2019-2020  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

    
 

P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020 

 

Smart Tech 
Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42 - C.U.P. B32G20000960007 

                                                                 
 

          
  Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

 
Oggetto: Comunicazione data sorteggio pubblico per affidamento incarico di collaudatore. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42. 

 
 
 

 
Si comunica che, a seguito dell’esame della documentazione ricevuta in esito all’avviso di selezione 

del personale esterno cui conferire l’incarico di Progettista e Collaudatore,  prot. n.1301 del 22.05.2020, si 

sono classificati al primo posto con uguale punteggio (93 punti) il dott. Di Mauro Pasquale e il dott. Avella 

Gennaro e pertanto per affidare l’incarico di collaudatore del PON/FESR in oggetto, si procederà al 

sorteggio pubblico. 

Il sorteggio pubblico avrà luogo presso l’Ufficio di Dirigenza del Circolo Didattico “Ischia 2”, in via 

Nuova Cartaromana, 17 – Ischia (NA) in data 15 giugno 2020 alle ore 9.00.  

 
                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                          dott.ssa Patrizia Rossetti  
                                                                                       firma elettronica qualificata conforme  

                                                                                      al Regolamento europeo 910/2014 
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