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           Vercelli, 27/11/2020 
CUP: H66J20000890001 

Prot. n. 4589/8.2 
                                      
        All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 
    

VERBALE COMMISSIONE OPERATIVA DI PIANO (GOP) INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 “Potenziamento in forma multimediale per aree disciplinari” 

 
 
Il giorno 27 del mese di NOVEMBRE 2020 alle ore 10,30, la Commissione Operativa di Piano (GOP – che opera 
senza compenso in quanto atto amministrativo dovuto) si riunisce nei locali di Dirigenza siti in Corso Palestro n. 29 
- Vercelli, per la valutazione dei titoli e l’individuazione:  
 
N. 1 figura che ricopra incarico di COLLAUDATORE 
 
nell’ambito del PON FSE SUSSIDI DIDATTICI – Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 
“Potenziamento in forma multimediale per aree disciplinari” 
 
Presenti per la Commissione:  
 

• ADDONIZIO Angelina – DSGA in sostituzione del Dirigente Scolastico 

• FERRERO Laura - DOCENTE 

• MIGLIANTI Francesca – I.T.P 
 

Con il seguente o.d.g.:  
1) Esame e valutazione delle capacità del personale Docente che ha presentato la candidatura per l’avviso prot. n. 
4364 del 19/11/2020, rivolto all’individuazione della figura del Collaudatore. 
 
Risulta pervenuta n. 01 domanda:  

 

Prof. Luca OLIVA – prot. assegnato all’istanza 4495/8.2 del 25/11/2020 

 

 
Dopo aver valutato la candidatura, completa e rispondente ai requisiti richiesti, si decide vista l’urgenza COVID per 
la conclusione delle pratiche di procede a stilare di seguito la GRADUATORIA DEFINITIVA anche in funzione di una 
sola domanda pervenuta 
 

N. ASPIRANTE QUALIFICA 

1 OLIVA Luca Docente interno ITIS di Santhià 
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conclusi i lavori, verbale e annessa graduatoria vengono letti, approvati e sottoscritti.  
La seduta termina alle 11,00= 

• ADDONIZIO Angelina – DSGA in sostituzione del Dirigente Scolastico 

• FERRERO Laura - DOCENTE 

• MIGLIANTI Francesca – I.T.P 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 
 

 


