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VERBALE N. 8 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n.4878 del 17/04/2020 – 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Sotto Azione 

10.8.6A “Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class” 

 
 

Il giorno 06 novembre  2020, alle ore 12,15 nei locali dell’I.C. Maddalena - Bertani si è riunito il GOP 

ristretto composto dal Dirigente Scolastico Dott. Casareto Michela, DSGA Sig.ra Raccuglia Rita, per 

discutere i seguenti punti:  

1. Bando interno Collaudatore PON Smart Class – valutazione delle offerte; 

 

1. A seguito di bando per Collaudatore PON Smart Class Prot, 3092 del 02/11/2020 risulta 

pervenuta nei modi e nei tempi previsti la sola candidatura del Sig. Coppola Maurizio. 
Si procede alla valutazione della stessa e si ritiene che il Sig. Coppola Maurizio possa accedere 

alla funzione di Collaudatore. 
.  

 

Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola (albo PON). La seduta viene 

tolta alle ore 13,00. 

 

Il Dirigente Scolastico Dott. Michela Casareto_____________________ 

 

Il DSGA Rita Raccuglia _______________________ 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  
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