Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella”
13900 BIELLA

Prot. n. 6355 - 4/1/Z

N.1167
UNI EN ISO 9001:2008

Biella, 16 novembre 2017

ELENCO CANDIDATURE
PROGETTISTA/COLLAUDATORE/ ADDESTRATORE PON. FESR 10.8.1.A5.FESRPON.Pl.2017-3
" Palestra polifunzionale valutazione atleta "
CUP: B46J17000770007
Il Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore “Quintino Sella” di Biella
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

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);

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, "Dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori
musicali e coreutici nei relativi licei". Asse Il - 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 MIIJR indirizzata all'U.S.R. del Piemonte n. AOODGEFlD/31796 del 26/07/2017 di
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFlD/1479 del 10.02.2017;

VISTA

la Nota del MIUR — Dipartimento per la programmazione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali — Direzione Generale per interventi materiali di edilizia scolastica — Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/31796 del 26/07/2017 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFlD/1479 del 10.02.2017;

VISTA

la circolare ministeriale AOODGEFlD/34815 del 02/08/2017;
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VISTA

la nota MlUR indirizzata all'istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31814 del 02/08/2017
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici
a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei Prot.
n. AOODGEFlD/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione progetto.

VISTA

la delibera n.11/2017 del 31/10/2017 di assunzione in bilancio del progetto autorizzato e
finanziato;

VISTO

il proprio avviso di selezione prot. 6001 - 4/1/Z del 2 novembre 2017 volto ad individuare pre il
personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista, n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di collaudator, n. 1 figura di addestratore/formatore sull’uso delle
attrezzature sportive nell’ambito del progetto realizzato;

VISTO

l’elenco delle candidature pervenute

RENDE NOTO
L’elenco delle candidature pervenute in risposta all’avviso Prot. 6001 del 2 novembre 2017:
Nominativi dei partecipanti

Ruolo per il quale è stata
presentata la candidatura

Numero di protocollo della
candidatura

Battistella Marco

Collaudatore

6200 – 4/1/Z del 07/11/2017

Landorno Sandro

Progettista

6092 – 4/1/Z del 06/11/2017

Scotti Francesco

Addestratore/Formatore

6219 – 4/1/Z del 08/11/2017

Essendo giunta una candidatura per ognuno dei tre ruoli oggetto del bando, queste si considerano approvate
senza la necessità della costituzione di una apposita commissione per la valutazione delle domande
pervenute.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Gianluca Spagnolo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del’art. 3 comma 2 d.les. 39/93
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