
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
VERBALE VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE PON FESR  

PON  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e della 
organizzazione scolastica” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 
CUP: E39J21008310006 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di Febbraio, alle ore 12.30   presso i locali dell’IISS C.A. Dalla 
Chiesa  si è riunita la Commissione per analizzare le candidature presentante; 
 
Sono presenti alla riunione quali componenti della Commissione, i seguenti nominativi  convocati con nota 
con prot. 4265 del 14.02.2022 come sotto elencata 
 
• Prof.ssa Rosa Riccioni collaboratore del Dirigente Scolastico; 
• Sig.ra Fabiola Pepponi – Assistente Amministrativo ; 
• Sig. Chiara Marsiantonio – Assistente Amministrativo. 
 
Svolge la funzione di Presidente la prof.ssa Rosa Riccioni  e la funzione verbalizzante la Sig.ra Fabiola 
Pepponi. 

 
PREMESSO 

VISTA la determina prot. n. 2538 dell’  31.01.2022;  
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 2585  dell’31.01.2022; 
VISTO il termine ultimo per la presentazione delle domande previsto per le ore 12.00 del 14.02.2022;  
VISTE le domande pervenute; 

 
La Sig.ra Fabiola Pepponi comunica alla commissione che hanno risposto all’avviso N° 7 istanze. 
Le domande sono state regolarmente assunte al protocollo come segue: 

• Di Pietro Amedeo (Assistente al rup) assunta al prot. 2888 del  02.02.2022 inviata per PEC alle 
ore 13.13 del giorno 01.02.2022; 

• Pina Bocchetti (progettista) assunta al prot. 4322  del 14.02.2022 consegnata a mano il 
25.11.2021 in busta chiusa; 

• Antonio Acierno (assistente amministrativo) al prot. 4318  del 14.02.2022 consegnata a mano il 





 

 

25.11.2021 in busta chiusa; 
• Maria Concetta Fredduzzi  (assistente amministrativo prot. 4317  del 14.02.2022 consegnata a 

mano il 25.11.2021  in busta chiusa; 
• Carla Duranti  (collaudatore) prot. 4172  del 11.02.2022 consegnata a mano in busta chiusa; 
• Andrea Adami  (collaudatore) prot. 4174  del 11.02.2022 consegnata a mano in busta chiusa; 

 
 

 

Verificata la regolarità della documentazione la Commissione procede all’esame e valutazione della 
stessa compilando le tabelle di seguito riportate; 

 
-----------------------------------------------------OMISISS------------------------------------------------------------------- 

 

Dall’esito delle istanze risultano assegnatari di incarico: 
- Pina Bocchetti quale progettista; 
- Amedeo Di Pietro quale assistente al rup; 
- Antonio Acierno quale assistente amministrativo per supporto gestionale; 
- Maria Concetta Fredduzzi quale assistente amministrativo per supporto gestionale; 
- Andrea Adami quale collaudatore; 
- Carla Duranti quale collaudatore; 
Sono fatti salvi tutti i diritti di accesso agli atti. 

ll Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.30 
 

Letto e sottoscritto. 

Montefiascone 14.02.2022 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Fabiola Pepponi                                                                    Prof.ssa Rosa Riccioni 
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