
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGABMI/53714 del 21/06/2022 
 

CUP I94C22000130001 

 

Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-76 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l'avviso pubblico prot.n°33956 del 18/05/2022 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGABMI/53714 del 21/06/2022 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 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale esperto e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e le successive note MIUR prot. n°37407 del 21 

novembre 2017 e prot. n°31652 del 7 dicembre 2018 

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 2022 

VISTO il provvedimento prot. n°4430 del 24/06/2022 con il quale il Dirigente scolastico disponeva l'iscrizione a 

bilancio delle risorse del PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

VISTA l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per l’attuazione del 

progetto, sia per quanto riguarda la funzione di esperto formatore che di tutor per la conduzione del modulo 

formativo Fare Digitale 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione interna di esperti formatori e tutor per la conduzione 

e l’attuazione del modulo formativo “Fare e digitale” approvato e finanziato nell’ambito del progetto 

PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”: 
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2. di pubblicare la presente determinazione all’albo d’Istituto 

3. di pubblicare l’avviso di selezione all’albo d’Istituto e sul sito istituzionale dell’IIS Beretta 

4. di ricercare le risorse umane sopra indicate all’interno del personale docente dell’IIS Beretta 

5. di fissare la data di scadenza per la presentazione delle candidature, in base a quanto disposto 

dall’avviso pubblico di selezione allegato, alle ore 18.00 del 17 dicembre 2022 

6. di nominare successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle candidature una 

commissione di valutazione di tre membri per elaborare la graduatoria di merito 

7. che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Stefano Retali 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 


