
 
 

Prot. n. 84/IV.5          Vercelli, 08/01/2018 

CUP: H86J15001850007 

 

Oggetto: Decreto Di Costituzione Della  Commissione  Per La Valutazione Delle Candidature Di Progettista E 

Collaudatore – Pon 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34 Innovazione A 360° Per ITIS di Santhià 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente;  

VISTO  l’avviso  Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 autorizzativa, del  progetto presentato 

dall’Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria 

approvata con nota AOODGEFID\5051 del 10/03/2016. Impegno finanziario a livello regionale, comunicato 

dall’Autorità di gestione  all’USR Piemonte  con nota prot. AOODGEFID 15346 del 01/06/2017;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA  la delibera N. 10 verbale n. 2 del 12/02/2016 con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture in economia e la selezione del personale esperto; 

VISTA  la delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto – verbale n. 8 del 15 settembre 2017, con la quale è stata autorizzata 

l’iscrizione a bilancio del finanziamento assegnato al progetto di cui alla Candidatura N. 9435 – avviso n. 2 -  

12810 del 15/10/2015-FSR-Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;  

VISTO  l’avviso prot. n. 6842/IV.5 del 21/11/2017 rivolto al personale interno per il reclutamento di un esperto 

Progettista e di un esperto Collaudatore – PON avviso  Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,  rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

 

DECRETA 

 

che la commissione di valutazione delle candidature di progettista e collaudatore per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-PI-2017-34 Innovazione a 360° per ITIS di Santhià, è così costituita: 

- PICCO Paoletta – Dirigente Scolastico 

- PANETTA Ilaria – D.S.G.A. 

- LANINO Marco - Docente 

 

Il presente decreto viene pubblicizzato mediante:  

• Affissione all’Albo pretorio dell’Istituto dal 08/01/2018;  

• Pubblicazione sul sito dell’Istituto  www.iisavogadrovc.gov.it/.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Dott.ssa Paoletta PICCO 

Documento firmato digitalmente 
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