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

                                                               
          

Dott. Avella Gennaro 
Via A. De Curtis P.co Luna, 34 

Pomigliano D’Arco (Na) 
Pec:gavella1959@d-pec.it 

 
 

 
Oggetto: Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore - Avviso di selezione personale esterno 

cui conferire l’incarico di progettista e Collaudatore prot. n.1301 del 22.5.2020 - CIG 
ZAB2D141E2. 
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 alla S.V., che la vostra istanza di partecipazione all’avviso di selezione in oggetto, prot. 

n.1407 del 08.06.2020, dopo il sorteggio pubblico effettuato in data 15.06.2020, si è classificata al 2° 
posto della graduatoria provvisoria con il punteggio complessivo di 93, come risulta dalla griglia di 
valutazione allegata al verbale della Commissione Giudicatrice prot. n.1429 del 09.06.2020. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con l’ufficio di segreteria di 
questa Istituzione Scolastica, al seguente numero telefonico 081993127, nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o tramite PEC. 

 
 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                          dott.ssa Patrizia Rossetti  
                                                                                       firma elettronica qualificata conforme  

                                                                                      al Regolamento europeo 910/2014 

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it
mailto:pasqualedimauro@d-pec.it
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Smart Tech 
Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42 - C.U.P. B32G20000960007 

                                                               
          

Dott. Di Mauro Pasquale 
Via G. Carducci, 10 

Pomigliano D’Arco (Na) 
Pec:pasqualedimauro@arubapec.it 

 
 

Oggetto: Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore - Avviso di selezione personale esterno 
cui conferire l’incarico di progettista e Collaudatore prot. n.1301 del 22.5.2020 - CIG 
ZAB2D141E2. 
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 alla S.V., che la vostra istanza di partecipazione all’avviso di selezione in oggetto, prot. 

n.1363 del 01.06.2020, dopo il sorteggio pubblico effettuato in data 15.06.2020, si è classificata al 1° 
posto della graduatoria provvisoria con il punteggio complessivo di 93, come risulta dalla griglia di 
valutazione allegata al verbale della Commissione Giudicatrice prot. n.1429 del 09.06.2020. 

La graduatoria provvisoria, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione senza alcun ricorso diverrà 
definitiva. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con l’ufficio di segreteria di 
questa Istituzione Scolastica, al seguente numero telefonico 081993127, nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o tramite PEC. 

 
 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                          dott.ssa Patrizia Rossetti  
                                                                                       firma elettronica qualificata conforme  

                                                                                      al Regolamento europeo 910/2014 

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it
mailto:pasqualedimauro@arubapec.it
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P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
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Smart Tech 
Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42 - C.U.P. B32G20000960007 

                                                               
          

Dott. Frola Carmine 
Via Marano Quarto, 42 
Marano di Napoli (Na) 

Pec:carminefrola@pec.it 
 

 
 
Oggetto: Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore - Avviso di selezione personale esterno 

cui conferire l’incarico di progettista e Collaudatore prot. n.1301 del 22.5.2020 - CIG 
ZAB2D141E2. 
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 alla S.V., che la vostra istanza di partecipazione all’avviso di selezione in oggetto, prot. 

n.1412 del 08.06.2020, si è classificata al 3° posto della graduatoria provvisoria con il punteggio 
complessivo di 71, come risulta dalla griglia di valutazione allegata al verbale della Commissione 
Giudicatrice prot. n.1429 del 09.06.2020. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con l’ufficio di segreteria di 
questa Istituzione Scolastica, al seguente numero telefonico 081993127, nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o tramite PEC. 

 
 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                          dott.ssa Patrizia Rossetti  
                                                                                       firma elettronica qualificata conforme  

                                                                                      al Regolamento europeo 910/2014 

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it
mailto:pasqualedimauro@d-pec.it
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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 

                                                               
          

Ing. Maletta Luca 
Viale Farnese, 41 

NAPOLI 
Pec: luca@pec.maletta.it 

 
 

Oggetto: Comunicazione di Affidamento incarico Progettazione - Avviso di selezione personale 
esterno cui conferire l’incarico di progettista e Collaudatore prot. n.1301 del 22.5.2020 - CIG 
Z2A2D1416E. 
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 alla S.V., che la vostra istanza di partecipazione all’avviso di selezione in oggetto, prot. 

n.1376 del 04.06.2020, si è classificata al 1° posto della graduatoria provvisoria con il punteggio 
complessivo di 100, come risulta dalla griglia di valutazione allegata al verbale della Commissione 
Giudicatrice prot. n.1429 del 09.06.2020. 

La graduatoria provvisoria, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione senza alcun ricorso diverrà 
definitiva. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con l’ufficio di segreteria di 
questa Istituzione Scolastica, al seguente numero telefonico 081993127, nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o tramite PEC. 

 
 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                          dott.ssa Patrizia Rossetti  
                                                                                       firma elettronica qualificata conforme  

                                                                                      al Regolamento europeo 910/2014 
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mailto:naee35100e@pec.istruzione.it
mailto:luca@pec.maletta.it



	FIRMATO_Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore_ Avella (1)
	P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
	Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020
	Oggetto: Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore - Avviso di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di progettista e Collaudatore prot. n.1301 del 22.5.2020 - CIG ZAB2D141E2.


	FIRMATO_Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore_Di Mauro
	P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
	Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020
	Oggetto: Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore - Avviso di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di progettista e Collaudatore prot. n.1301 del 22.5.2020 - CIG ZAB2D141E2.


	FIRMATO_Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore_Frola
	P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
	Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020
	Oggetto: Comunicazione di Affidamento incarico Collaudatore - Avviso di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di progettista e Collaudatore prot. n.1301 del 22.5.2020 - CIG ZAB2D141E2.


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




