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Prot. n.  2429 /IV.5   

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE RISULT

POR CALABRIA FESR 2014
attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche.  

                     CODICE: 2017.10.8.1.074 

Si comunica alla S.V., che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione dei 

curriculum pervenuti relativamente all’avviso di selezione Prot. n. 2092/IV.5 del 09.05.2018, è 

individuato quale primo esperto in graduatoria 

redatto dalla Commissione di gara in data 29.05.2018 e pubblicato sul sito 

www.liceoclassicocampanellarc.gov.it

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con l’Ufficio di 

Segreteria al seguente numero di telefono 096521545 o 0965/499461 tutti i giorni, escluso il sabato, 

dalle ore 11,30 alle ore 13,00 o inviando email a: 

 

L.T.     
     

                                                                                            

 
     

 

                                                                 

 

 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806

 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it

 

 

 
 

 

 

        Reggio Calabria, 
   

pasquale.cozza@gmail.com

COMUNICAZIONE RISULT ANZE  SELEZIONE ATTIVITA’ DI 
POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1B. Laboratorio di settore e 
attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche.   
CODICE: 2017.10.8.1.074 - CUP: F31I17000020006 

 
 

Si comunica alla S.V., che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione dei 

curriculum pervenuti relativamente all’avviso di selezione Prot. n. 2092/IV.5 del 09.05.2018, è 

in graduatoria a cui affidare l’incarico, così come risulta dal verbale 

redatto dalla Commissione di gara in data 29.05.2018 e pubblicato sul sito 

sicocampanellarc.gov.it  nella sezione albo – PON. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con l’Ufficio di 

Segreteria al seguente numero di telefono 096521545 o 0965/499461 tutti i giorni, escluso il sabato, 

,30 alle ore 13,00 o inviando email a: rcpc050008@istruzione.it. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico
                  Maria Rosaria Rao

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                            dell'art. 3, c. 2, D. Lgs.vo 39/93)

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

89125 REGGIO CALABRIA 
0965/499461 -  FAX  0965/499460  

Fisc. 80008260806 

rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

Reggio Calabria, 04.06.2018 

 
Ing. Cozza Pasquale 
Via G. Verdi, 250/B 

Rende (CS) 
pasquale.cozza@gmail.com  

 
Atti 

 
Sito Web 

ATTIVITA’ DI COLLAUDO  
Azione 10.8.1B. Laboratorio di settore e 

Si comunica alla S.V., che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione dei 

curriculum pervenuti relativamente all’avviso di selezione Prot. n. 2092/IV.5 del 09.05.2018, è stato 

a cui affidare l’incarico, così come risulta dal verbale 

redatto dalla Commissione di gara in data 29.05.2018 e pubblicato sul sito 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con l’Ufficio di 

Segreteria al seguente numero di telefono 096521545 o 0965/499461 tutti i giorni, escluso il sabato, 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Rao 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs.vo 39/93) 


