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UNIONE EUROPEA
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http://www. istitutocava lieri-su periori.it

via Olona,14 - 20123 Milano fel: 02/435234

Prot. n.3597lCl4e
Milano, 1510912015

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Il giorno 15 del

mese di settembre 2015 alle ore 10.00 si è riunita la commissione per I'individuazione di esperti interni a cui
affrdare la progettazione esecutiva e il collaudo per I'attuazione del progetto Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Prot.
9035 del 1310712015 - FESR - realizzazionelampliamento rete LanWLan, 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-27 Cloud riding

school - Potenziamento, accessibilità e sicurezza.
Sono presenti:

IID.S.G.A
L'Assistente Tecnico
L' Assistente amministrativa

Fiorentina Rettura
Alessio Piscitello

MariaGrazia Toscano

L'ordine del giorno è il seguente: valutazione delle candidature presentate per I'individuazione di un esperto interno progettista
e di un esperto collaudatore.

I

candidatura interna da parte del pof. Foresti Andrea Giovanni presentata nei
termini previsti, brevi manu, in data 12 settembre 2015 e assunta in protocollo con il numero 35161C14e
Per la funzione di progettista è pervenuta nr.

Per la funzione di collaudatore è pervenuta è nr. I candidatura interna da parte del Tecnico Nobile Mario presentata nei termini
previsti, brevi manu, in data l2 settembre 2015 e assunta in protocollo con il numero 3549/Cl4e
Constata la validità delle domande presentate la commissione decide di proporre al dirigente gli incarichi di progettista e di
collaudatore per il progetto Pon su indicato.

Il

seguente verbale sarà pubblicato sul sito web della scuola

LA COMMISSIONE
D.S.G.A.

Fiorentina Rettura

Assistente Tecnico

Alessio Piscitello

L' Assistente amministrativa

MariaGrazia Toscano

all'Albo pretorio

e in amministrazione trasparente.
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