
 

ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE  

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 

 
Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10-01-2022 
con delibera n°24; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS Beretta approvato il 22/12/2022 con 
delibera n°21 dal Consiglio d’Istituto 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5 
Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
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; 
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 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” 

Vista la determinazione dirigenziale prot. n°6752 del 10/10/2022 
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Vista la determinazione dirigenziale prot. n°5867 del 16/09/2022 

Visto l’avviso pubblico di selezione prot. n°6754 del 10/10/2022 per l’individuazione all’interno dell’Istituto di 

esperti formatori e tutor per moduli formativi compresi nell'avviso pubblico prot.n°33956 del 18/05/2022 POC "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 

Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola nei tempi previsti dall’avviso pubblico di 

selezione 

 

DISPONE 

la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti alla selezione interna relativa al reperimento di figure 

professionali di esperti formatori e tutor d’aula di cui agli avvisi pubblici di selezione di cui in premessa: 

 

Tipologia modulo formativo Candidature giunte 

Crescere nelle competenze 

matematiche - primo biennio ITIS 

Esperto formatore: 1) Gianluca Stucchi 

Tutor: nessuna candidatura giunta 

Restauro di antiche macchine 

utensili 

Esperto formatore: nessuna candidatura giunta 

Tutor: nessuna candidatura giunta 

Crescere nelle competenze 

matematiche - primo biennio Liceo 

Esperto formatore: nessuna candidatura giunta 

Tutor: nessuna candidatura giunta 

Laboratori creativi e interattivi Esperto formatore: nessuna candidatura giunta 

Tutor: nessuna candidatura giunta 

Sicuri in rete Esperto formatore: Michela Scanzioli 

Tutor: nessuna candidatura giunta 

Fare digitale Esperto formatore: nessuna candidatura giunta 

Tutor: nessuna candidatura giunta 

Confronto e crescita, insieme Esperto formatore: Sara Giacomelli 

Tutor: Silvia Berna 

Beretta Green Esperto formatore: Sara Rossetto 

Tutor: Michela Fracassi 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


