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Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici da 
10.8.1.A3-FESRPON
laboratorio per tutti”

 

Oggi alle ore 8,30, presso l'ufficio di 
Settimo Torinese (TO), si è proceduto alla 
gara per il progetto in oggetto mediante 
Sono presenti: 

• Il Dirigente Scolastico Do

• DSGA Rag. Silvana Nifosì

• A.A. Rosa Maria Galatà

Vista la presenza nell’Istituzione scolasti
Promethean e il software Class Flow che permette agli insegnanti di creare e condividere 
contenuti per supportare lo svolgimento dinamico delle lezioni tra i dispositive collegat
aula come tablet, pc e lim, 
compatibili con quelle preesistenti
Promethean operanti nella regione Piemonte

 

Operatore Economico 

IDENTITA' MULTIMEDIALE 

C2 

GENESI 

DIGICONSULT SRL 

Alle ore 9,30 la seduta è tolta. I 

Presenti: 

 
Il Dirigente Scolastico Dott. Marcello Vitanza 

DSGA Rag. Silvana Nifosì

A.A. Rosa Maria Galatà 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO SETTIMO 111 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 VIA ALLENDE 1- 10036 SETTIMO TORINESE (TO) 

      Atti

      Albo 

Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare a Gara per 
FESRPON-PI-2015-412 dal titolo "Classi interattive ed inclusive…un 

laboratorio per tutti”  

Oggi alle ore 8,30, presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo Settimo III di 
proceduto alla selezione cli Operatori Economici da invitare 

gara per il progetto in oggetto mediante opportuna ricerca  di mercato. 

Il Dirigente Scolastico Dott. Marcello  Vitanza 

Nifosì 

A.A. Rosa Maria Galatà 

Vista la presenza nell’Istituzione scolastica di attrezzature tecnologiche, impianti come LIM 
e il software Class Flow che permette agli insegnanti di creare e condividere 

contenuti per supportare lo svolgimento dinamico delle lezioni tra i dispositive collegat
aula come tablet, pc e lim, valutando la necessità di acquistare ulteriori attrezzature 
compatibili con quelle preesistenti, si individuano le seguenti ditte rivenditrici certificate 

operanti nella regione Piemonte:  

 

Dott. Marcello Vitanza  

Nifosì 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93

 

Atti  

Albo  

per il progetto 
412 dal titolo "Classi interattive ed inclusive…un 

Settimo III di 
cli Operatori Economici da invitare a 

impianti come LIM 
e il software Class Flow che permette agli insegnanti di creare e condividere 

contenuti per supportare lo svolgimento dinamico delle lezioni tra i dispositive collegati in 
valutando la necessità di acquistare ulteriori attrezzature 

nditrici certificate 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marcello Vitanza 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 


