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verbale apertura buste e operazioni di aggiudicazione 
 

“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei)” 

(Prot.n. AOODGAI/11547 del 08/11/2013, il Bando 11547Bis del 08/11/2013 id Piano: 101603- e Prot. n. 

AOODGEFID 9863 del 19/11/2014, del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE Anno scolastico 2014/15. – Attuazione POR Regioni Ob. 

Convergenza - III^ Procedura straordinaria.  Codice progetto C5- FSEPAC_POR_CAMPANIA_2013-14 
Alle ore 12, 05 del giorno 15.05.2015, come da convocazione prot. 3433 C/42 del 14.05.2015. 

presso la sede di via Giovanni XXIII, si è riunita la commissione per procedere alle operazioni di 

apertura buste e aggiudicazione progetto PON Codice progetto C5- FSEPAC_POR_CAMPANIA_2013-

14.  
Sono presenti : 

 prof. Giuseppe Santangelo, Dirigente Santangelo, con funzione di Presidente; 

 prof.ssa Antonietta Serino, docente, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice e di segretario verbalizzante; 

 sig.ra Michelina Piccolo, D.S.G.A. , con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

 dott. Alfonso Di Filippo, Assistente Amministrativo, con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice; 

 sig.ra Rosita Chessa, Assistente Amministrativo, con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice; 

 prof.ssa Patrizia Mangino, docente, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

 prof. Giovanni Lavorante, docente, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

 prof.ssa Stefania De Fazio, docente, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice. 

Sono altresì presenti ai lavori le prof.sse Mariana Cuomo e Annalisa Vitolo,  docenti in servizio responsabili 

della sede di via Papa Giovanni XXIII. 

Risulta assente la prof.ssa Giovanna Vitale, docente, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice. 

Determinandosi le medesime situazioni come rilevate nel verbale precedente, non si procede 

all’apertura delle buste. Il D.S.G.A. chiede che vengano firmate tutte le buste. Il D.S., accogliendo 



la richiesta del D.S.G.A. invita la commissione a firmare tutte le buste, anche quelle della gara 

precedente. Le buste vengono firmate dalla commissione, consegnate al D.S. , che ne assume la 

custodia fino a lunedì , alla riapertura della sede di via Cuparella, per riporle in cassaforte. 

Il verbale è chiuso alle ore 12,30. 

L.C.S. 


