
 

 

 
 

CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-287 
CUP: F29J21006140006 
Titolo Progetto: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

Latina, vedi segnatura 
 

Agli atti dell’Istituto 
 

Il giorno 11 del mese di aprile  2022  alle ore 10,00  si è riunita, presso l’ufficio di Presidenza dell’I.C. ALDO MANUZIO  di 

Latina, la Commissione per il reclutamento progettista  di cui 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” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

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

all’interno degli edifici scolastici”Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-287 - CUP F29J21006140006 

 

La Commissione per reclutamento progettista risulta così composta: 

 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa SILVANA DI CATERINO (Presidente); 

 Insegnante Nardella Sabrina , membro team digitale (Componente con funzione di segretario verbalizzante ); 

 Assistente Amministrativo Di prospero Ernesto  (Componente). 

Dopo aver attentamente esaminato le candidature pervenute per il reclutamento degli esperti progettisti si riporta elenco 
domande pervenute: 
 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot. 
CIACCIARELLA CONCITA  FORMIA  26/09/1979 CCCCCT79P66D708X 2204/E 

DI PIETRO FABIO  BENEVENTO  08/06/1984 DPTFBA84X08A783C 2405/E 

SANDOMENICO MAURO  CASORIA 28/09/1972 SNDMRA72P8B990X 2205/E 

MALASOMMA GIOVANNI  NAPOLI 16/12/1965 MLSGNN65T16F839W 2702/E 

SORRENTINO PASQUALE  FORMIA 27/03/1972 SRRPQL72C27D708V 2203/E 

 

Come previsto dall’avviso prot. N. 2151 del 21/02/2022 e calendarizzato nel verbale n. 2 prot. N. 3549 del 30/03/2022 in 

data 4 aprile si è proceduto ad effettuare colloquio ai singoli candidati presenti 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Ora di Arrivo 
MALASOMMA GIOVANNI  NAPOLI 16/12/1965 MLSGNN65T16F839W 11,00 

SORRENTINO PASQUALE  FORMIA 27/03/1972 SRRPQL72C27D708V 13,00 

Si attesta che i candidati CIACCIARELLA CONCITA , DI PIETRO FABIO  e SANDOMENICO MAURO  non si sono presentati a 

colloquio, non si è dunque proceduto a valutarli. 

 
 




