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Oggetto: PON - 10862 - FSE Inclusione e lotta al disagio - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso Pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 

CUP: D64C17000250007 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 

Titolo progetto: “L'ampliamento dell'offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e nuove 

professionalità” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la riapertura dell’avviso di selezione di Associazioni/Società/Enti a seguito di manifestazione di 

interesse finalizzato all’individuazione di attori territoriali, a titolo oneroso, per la realizzazione di 

azioni formative innovative previste dal progetto per i moduli n. 6 e n. 7, prot. n. 8980 del 26/10/2018; 
VISTO l’avviso di proroga della scadenza II selezione interna di figure aggiuntive per la realizzazione del 

moduli n. 7, prot. n. 8868 del 23/10/2018; 

VISTO il Decreto n. 14138 del 31/10/2018 di nomina della commissione di valutazione delle candidature di 

Associazioni/Società/ Enti e di valutazione delle candidature interne relativamente alle figure aggiuntive; 

VISTO il verbale della commissione del 31/10/2018, prot. 9224, relativamente alla valutazione delle 

candidature per Associazioni/Società/Enti per il modulo n. 6 e n. 7 previsti dal bando che vede la valutazione 

della candidatura della ditta HT-System srl e della ditta DGM informatica di Del Gaizo Massimiliano; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 
 Le ditte individuate per la realizzazione dei moduli n.6 e n.7 sono le seguenti: 
  
HT-SYSTEM SRL per il modulo 6 - Content Managment System per le Intranet Scolastiche  

DGM informatica di Del Gaizo Massimiliano per il modulo n. 7 – Dalla Meccatronica alla Robotica 

 

 

 

il nominativi selezionato quale figura aggiuntiva del modulo n. 7 Dalla meccatronica alla Robotica è il prof. 

Paolo Parrinello.  

Il Dirigente scolastico  

Rosaria Anna Stellato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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