
 

 

 

 

 

CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-287 

CUP: F29J21006140006 

Titolo Progetto: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Avviso Pubblico N°20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”Codice progetto 13.1.1A

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLOQUIO CANDIDATI 

 

VISTO l’avviso esterno selezione progettista 2151/U del 21/02/2022

VISTO il verbale n. 2  prot. n. 3549/IV.5 del 30/03/2022 

 

Le SS.LL. sono convocate per un colloquio con il 

2151/U del 21/02/2022 per lunedì 04/04/2022 con la seguente calendarizzazion

 

 

 

 

CIACCIARELLA CONCITA

DI PIETRO 

MALASOMMA GIOVANN

SANDOMENICO MAURO

SORRENTINO PASQUALE 

 

 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

N°20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verd

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLOQUIO CANDIDATI ASPIRANTI PROGETTISTI ESTERNI  

avviso esterno selezione progettista 2151/U del 21/02/2022 

3549/IV.5 del 30/03/2022  

colloquio con il Dirigente Scolastico, come previsto  dall’ AVVISO ESTERNO SELEZIONE PROGETTISTA  

per lunedì 04/04/2022 con la seguente calendarizzazione:  

 

 

  

 

 

Latina, vedi segnatura 

CIACCIARELLA CONCITA ciacciarellaconcita@gmail.com   

DI PIETRO FABIO Ingfabiodipietro@gmail.com    

MALASOMMA GIOVANNI gianni@arkanon.com  

SANDOMENICO MAURO maurosandomenico@gmail.com  

SORRENTINO PASQUALE pasquale.sorrentino@outlook.com 

 

Agli atti dell’Istituto 
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(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

-287 - CUP F29J21006140006 

e previsto  dall’ AVVISO ESTERNO SELEZIONE PROGETTISTA  



 

 

 

L’assenza al colloquio è causa di esclusione dalla selezione qualunque ne sia il motivo

nell’avviso di selezione sopra citato.

 

 

 

 

 

CIACCIARELLA CONCITA ORE 9,00 

DI PIETRO FABIO ORE 10,00 

MALASOMMA GIOVANNI ORE 11,00 

SANDOMENICO MAURO ORE 12,00 

SORRENTINO PASQUALE ORE 13,00 

L’assenza al colloquio è causa di esclusione dalla selezione qualunque ne sia il motivo

nell’avviso di selezione sopra citato. 

 

 

 

L’assenza al colloquio è causa di esclusione dalla selezione qualunque ne sia il motivo, come già definito 

 


