
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio”  
 Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 
Valdilana  - Cavaglià - Biella 

             I.P.S.I.A. “G. Ferraris”  
          Biella 

 

 

   
 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

 

CUP B46J20000370007  

Biella, 24/09/2020  

Oggetto: Nomina Commissione Selezione personale interno  

 
Nell’ambito del progetto “Smart Class”  , il DS Cesare Molinari 
 
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 co. 6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di 
spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità 
”che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di provata competenza;  
Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle diposizioni legislative vigenti”; Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; Visto il D.P.R. 275/1999; Visto il D.I. 
44/2001 art. 6 comma 4; Viste le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 relative alla 
necessità di attivare attività di didattica a distanza;  
Vista l’assegnazione fondi di € 10.000,00 relative all’avviso 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di Smart Class 
per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;  
Vista la delibera al punto 6 del verbale del Collegio Docenti del 27/08/2020 di approvazione del progetto “Smart Class 
II”;  
Visti i bandi selezione di personale interno  Progettista e collaudatore SMART CLASS II n. 003073 del 05/09/2020 
Viste le candidature protocolli 003201 del 14/09/2020 e 3164 del 10/09/2020 
  

NOMINA 

La commissione per la valutazione delle candidature alla selezione per il reclutamento di personale Esperto Interno 
nelle persone: 

 Ds Cesare Molinari 
 Prof.ssa Peveraro Alberto 
 Uffico contabilità Giuseppe Condurso 

IL Dirigente scolastico  
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
exart.3co2,D.Lgs.39/93) 

 
 

 
 


