
-
UHIOHF: F:UROPEA 

FOnDI 

fTAUTTUAALI 

EUAOPEI MIUR 

CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO" 

M.lnl,t.-ro d-41'1,trurtOM. d.ll'Un�ftl • et.ti• Rlc.rc.• 

Oip«tlmento p.,-11 Pn,v1mmtzfoM 

01,..don. G.Mr.i• � lnt.,,,.ntl In nNt.ti• dt •dilld• 

Kot1allca. P9f" la p,tiOM ct.t tondt 1trvu.ura11 �, 

l'fstrurl� • per l"fnnovadon. df1ltM• 

Ufftdor.l 

Scuole annesse: Primaria -Secondaria 1 grado - Liceo Scientifico 
Baluardo Partigiani n• 6 28100 NOVARA 

Tel. 0321/31281 
Email: novc010008@istruzione.it 

Pec: novc010008@pec.istruzione.it 

VERBALE N. 2 del 4 MAGGIO 2016 

Il giorno 4 del mese di maggio dell'anno duemilasedici alle ore 8.00 in Novara, presso l'Ufficio della 
Direttrice dei Servizi ed Amministrativi posto nella Sede dell'Istituto sita in Baluardo Partigiani 6, si è

riunita la commissione giudicatrice per l'affidamento dell'incarico di progettista in relazione al progetto 
codice10.8.1.A3-FESRPON-Pl-2015-291 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola -Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-CUP C16J15001500007. 
Sono presenti: 

• Dott.ssa Stefania Rizzi, DSGA - Presidente della commissione giudicatrice nominata con atto del
Dirigente Scolastico prot n. 2390 del 03/05/2016;

• Sig. Mariano Spena - Componente - nominato con atto del Dirigente Scolastico prot. n. 2390 del
03/05/2016;

• Sig.ra Tiziana Schirippa - Componente - nominata con atto del Dirigente prot. n. 2390 del
03/05/2016.

Funge da segretaria la sig.ra Francesca Visconti. 
La Commissione prende atto pertanto della regolare costituzione della stessa. 

La commissione passa ad analizzare le candidature pervenute: 
1. Bovio Mauro
La commissione prende atto che è pervenuta una sola candidatura e che la stessa risponde ai requisiti
minimi necessari.

Alla luce di quanto previsto all'art.5 della procedura di selezione della figura professionale di 
progettista, in particolare della validità della stessa anche in presenza di una sola candidatura, la 
commissione dichiara vincitrice della selezione il Prof. Bovio Mauro 
Alle ore 8.25 la seduta è tolta. 
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