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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                                                                                                
ALBO PRETORIO 

SITO WEB 

ATTI  

 

Verbale Selezione interna COLLAUDATORE  PON SMART CLASS Progetto 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-461 -  ”AGILMENTE @ SCUOLA” 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 – 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”. 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020 -461 

 

CUP E32G20000610007 

 

Il giorno 17 Agosto 2020 alle ore 12:00 il Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Ida di Lieto, procede alla 

analisi della sola candidatura pervenuta nei tempi previsti nel BANDO SELEZIONE INTERNA 

COLAUDATORE PON SMART CLASS Progetto 10.8.6°-FESRPON-CA-2020-461 

“AGILMENTE @ SCUOLA”.  

 

La candidatura, prot. 1854 del 16/08/2020, è pervenuta dall’Assistente Tecnico  - profilo AR02 - 

Sig. SANTO CAVOTTA, in forza come personale dell’Istituto fino al 31/08/2020 con contratto di 

proroga dell’incarico stipulato tra il Titolare della Rete, DS I.C. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di 

Pagani (SA) e l’A.T. Cavotta, come  da nota ATP di Salerno n. 0008119 del 19/06/2020. 

 

  La candidatura risulta pienamente rispondente alle esigenze del progetto in parola, presentata tramite 

l’allegato modulo debitamente firmato e corredato dal Curriculum Vitae in formato Europeo con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e pervenuta nei 

termini stabiliti nel bando, prot. 1821 del08/08/2020. 

 Come espressamente indicato nell’art. 3 del citato bando, l’incarico viene attribuito anche in presenza 

di un solo curriculum rispondente ed assegnato all’A.T. Signor SANTO CAVOTTA 

L’attività sarà retribuita con un compenso omnicomprensivo pari a € 115,20. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Ida Di Lieto 
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