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Biella, 28 Novembre
 
CUP: B43D21006020001
 
Oggetto: Nomina Personale Interno nell’ambito del progetto PNSD
DIDATTICHE STEAM”
 
 

Visto il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 
progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;
 
Vista la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute pr
5940/2022 del 14/11/2022;
 
Visto il verbale della commissione 
 

IL Prof. Butera Liborio gesto
STEAM” 
 

 

I.I.S. “R. Vaglio” 
Biella 

28 Novembre 

43D21006020001

: Nomina Personale Interno nell’ambito del progetto PNSD
DIDATTICHE STEAM”

il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 
progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute pr
5940/2022 del 14/11/2022;

il verbale della commissione 

Butera Liborio gesto
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

I.I.S. “R. Vaglio”  
 Mosso Valdilana

www.iisgaeaulenti.it
Sede Centrale:  

 2022 

43D21006020001 

: Nomina Personale Interno nell’ambito del progetto PNSD
DIDATTICHE STEAM” 

il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 
progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute pr
5940/2022 del 14/11/2022; 

il verbale della commissione 

Butera Liborio gestore del sito dedicato al progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Gae

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna”
Mosso Valdilana

www.iisgaeaulenti.it
Centrale:  Viale 

Tel. 015-402748   
      C.F. 90067580028

: Nomina Personale Interno nell’ambito del progetto PNSD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 

progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute pr

il verbale della commissione prot. n°6289/2022  del 29/11

re del sito dedicato al progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“GaeAulenti”

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

www.iisgaeaulenti.itbiis00700c@istruzione.it
Viale Macallè, 

402748   Fax. 
C.F. 90067580028

: Nomina Personale Interno nell’ambito del progetto PNSD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 

progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute pr

prot. n°6289/2022  del 29/11

NOMINA
re del sito dedicato al progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3, comma 2, D.Lgs. n 39/1993

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
Aulenti”  

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

 
biis00700c@istruzione.it

Macallè, 54 - 13900 - 
Fax. 015-8496093

C.F. 90067580028 

: Nomina Personale Interno nell’ambito del progetto PNSD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 

progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute pr

prot. n°6289/2022  del 29/11/2022

NOMINA 
re del sito dedicato al progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3, comma 2, D.Lgs. n 39/1993

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

Biella 
     I.P.S.I.A. “G Ferraris” 

biis00700c@istruzione.it 
 Biella (BI)    

8496093 

: Nomina Personale Interno nell’ambito del progetto PNSD-PNRR “METODOLOGIE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 

progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute pr

/2022; 

re del sito dedicato al progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cesare Molinari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3, comma 2, D.Lgs. n 39/1993

I.P.S.I.A. “G Ferraris” 
    Biella

 

B I E LLA

PNRR “METODOLOGIE 

il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 
progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022;

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot. n° 

re del sito dedicato al progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cesare Molinari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3, comma 2, D.Lgs. n 39/1993 

I.P.S.I.A. “G Ferraris”  
Biella 

B I E LLA 

PNRR “METODOLOGIE 

il bando di selezione di personale interno per l’incarico di gestione del sito dedicato al 
progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE STEAM” prot. n° 5934/2022 del 14/11/2022; 

ot. n° 

re del sito dedicato al progetto “METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Cesare Molinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 


		2022-11-29T11:01:13+0100




