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Oggetto:  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 – “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
CUP C18G17000120007 
Verbale valutazione delle istanze pervenute per la selezione della figura di ESPERTO 
COLLAUDATORE PON (FESR) per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

 
 
In data 14/05/2018 alle ore 13,15, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto “Martinetti” di Caluso si è 
riunitala Commissione nominata con nota Prot. n. 1607/ del 14/05/2018 per procedere alla 
valutazione delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione del BANDO INTERNO 
RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON (FESR) per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale. 

 
Sono presenti il DS Daniele VALLINO, il DSGA Tommaso PRIZIO e l’Ass. Amm. Lara 

PELLEREJ. 
CONSTATATO  che è pervenuta la sola candidatura del Prof. GIOVANNI CIARDIELLO 
VERIFICATA  la rispondenza della candidatura ai criteri di selezione indicati nel bando 
 
 

la commissione individua il Prof. GIOVANNI CIARDIELLO come COLLAUDATORE del 
“Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-38 - Laboratori professionalizzanti Martinetti 
turismo e comunicazione”. 

 
La riunione termine alle ore 13.30. 

 

IL DSGA verbalizzante  

Tommaso PRIZIO 

All’Albo 

Agli Atti 
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