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Prot. 1228/2019
Milano, 6 marzo 2019   

AVVISO PREINFORMAZIONE PROT.525/2019 del 3 febbraio 2019

PON	  Sviluppo	  del	  pensiero	  logico	  e	  computazionale	  e	  della	  crea7vità	  digitale	  e	  delle	  competenze	  
di	  “ci:adinanza	  digitale”

10.2.2A-‐FdRPOC-‐LO-‐2018-‐220	  -‐	  C.U.P.G47D17000260006

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI APERTURA BUSTE/ESAME CANDIDATURE

In data 6 marzo 2019, alle ore 14.00, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso in epigrafe, si riunisce 
nell'ufficio di presidenza la commissione di valutazione, nelle persone del dirigente scolastico, e 
della prof.ssa Settembrini, individuata quale primo collaboratore del dirigente.  

# Esame preliminare delle candidature pervenute.

Unica candidatura/manifestazione d'interesse pervenuta è quella della ditta THEFABLAB Srl, 
pervenuta via PEC in data 5 marzo ore 9.49 come da allegato di seguito riportato
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Da "thefablabpec" <thefablabpec@pec.it>
A "misl01000c@pec.istruzione.it" <misl01000c@pec.istruzione.it>
Data martedì 5 marzo 2019 - 09:49

Presentazione candidatura per preselezione

Buongiorno,

Allego la documentazione relativa candidatura per AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
PON “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatvità digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale”

Cordiali saluti
Matteo Ordanini

Allegato(i)

Carta di Identità COLORNI.pdf (3305 Kb)
The FabLab Srl.pdf (874 Kb)



Si procede pertanto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'avviso di preinformazione 
in epigrafe, vale a dire: a) il rispetto del termine di scadenza per la presentazione; b) la presenza 
degli Allegati 1 e 2 previsti dall'avviso.

Si accerta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dell'avviso, la candidatura è dichiarata ricevibile 
in quanto pervenuta alle ore 9.49 del 5 marzo a fronte del termine perentorio di scadenza fissato 
per le ore 12.00 del 5 marzo.

Si accerta che, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 9 dell'avviso, la candidatura è dichiarata 
ammissibile in quanto sono presenti entrambi gli Allegati richiesti compilati in ogni loro parte.

Non si procede a predisporre selezione sulla base del criterio oggettivo indicato nell'art. 4 
dell'avviso in quanto non sono presenti altre candidature.

I lavori sono conclusi alle ore 15.00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRETTORE S.G.A.  IL PRIMO COLLAB.D.S.
Dr.ssa Emilia Ametrano Dr. M. Confalone  Prof.ssa M. Settembrini

FIRME IN ORIGINALE AGLI ATTI


