
 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 

 
CUP I95B18000070006 

 
Codice identificativo del progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-91 

 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 
 

CUP I97I17000540007 
 

Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-19 
 
 

Avviso pubblico di selezione per titoli 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Orientamento formativo e ri-orientamento 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 7911 del 27/03/2018 con la quale si comunica all'IIS Beretta 
l'avvenuto finanziamento della candidatura presentata e contestualmente si autorizza l'avvio delle attività 
di gestione e di attuazione del progetto; 
VISTO l'avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 28236 del 30/10/2018 con la quale si comunica all'IIS Beretta 
l'avvenuto finanziamento della candidatura presentata e contestualmente si autorizza l'avvio delle attività 
di gestione e di attuazione del progetto; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
VISTA la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” 
VISTO il D.I. 129/2018 
VISTO il Programma annuale 2019 
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VISTO il provvedimento prot. n°6218 del 08/09/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva 
l'iscrizione a bilancio delle risorse del PON FSE “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
VISTO il provvedimento prot. 8059 del 16/11/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva 
l'iscrizione a bilancio delle risorse del PON FSE “Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” 
VISTA l’esigenza di reperire al proprio interno le professionalità Ata necessarie per l’attuazione dei 
progetti in base a quanto previsto dal Piano annuale delle attività ATA a.s. 2019-20 
SENTITA in merito l’assemblea del personale ATA in data 23/10/2019 
VISTO il contratto integrativo d’Istituto parte normativa 2018-2021 
VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°6803 del 25/10/2019 
VISTO l’avviso di selezione prot. n°6859 del 26/10/2019 
ACQUISITE le candidature degli aspiranti 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla formazione di una graduatoria di merito delle candidature 
giunte in base a quanto previsto dagli avvisi di selezione per le varie figure professionali a cura di una 
commissione di valutazione nominata dal dirigente scolastico dopo la scadenza per la presentazione delle 
candidature 
ACCERTATA l'assenza di posizioni di incompatibilità dei membri della commissione di valutazione 
 
 
 

NOMINA 
 

 
La Commissione valutatrice per l’esame delle candidature pervenute in risposta all’avviso di cui sopra così 
composta: 
 

1. Sig.ra Agnese Rambaldini con la funzione di presidente 
2. Prof. Roberto Marcolini con la funzione di componente 
3. Sig. Vincenzo Cominassi di segretario verbalizzante 

 
La Commissione compilerà la graduatoria di merito in base ai titoli presentati dai candidati. La graduatoria 
di merito verrà pubblicata all’albo pretorio d’Istituto. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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