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Carpignano Sesia, 28 marzo ’22 

 

 

 

Al Dott. Gioiosa Giuseppe 

Alla sig.ra Scuderi Giuseppina 

All’insegnate Paggi Alessandra 

 

 

 

Progetto: 13.1.2A -  FESRPON-PI-2021-79 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”. CUP F39J21010670006. 

 

Avvisto pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 – relativo a “ Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) - REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "DigitaI board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione". 

CONVOCAZIONE COMMISSIONE 

APERTURE BUSTE PARTECIPAZIONE RDO N. 2981790 

ACQUISTO MONITOR TOUCH 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO   il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 

2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI    i 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) e il 





 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;   

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n.73 del 22/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale 

2021; 

VISTA  la nomina commisisone apertura buste PC del 28/08/2022 prot. 1878 

Convoca le S.V. 

 

In data 28/03/2022 alle ore 14.00 presso l’ufficio del DSGA per espletare le funzioni assegnate. 

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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