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Oggetto: Determina di individuazione del personale amministrativo da impiegare per la gestione del progetto 

“Garanzia giovani” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale amministrativo interno da impiegare per la gestione del progetto 

“Garanzia Giovani" prot. 538/2022; 

VISTE le candidature giunte entro i termini e presentate dal personale interno, prot.n. 806 dell’1 febbraio 2022 

e e 1024 del 10 febbraio 2022; 

VALUTATA la sussistenza nelle domande di candidatura dei requisiti previsti dal bando per il profilo 

richiesto;  

CONSIDERATO che sono state presentate esclusivamente due candidature per quattro posti disponibili; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10 gennaio 2022; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 

2 a) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di individuare nella persona del Sig. Michele Scopelliti e della Sig.ra Catena Maria Littori le due unità 

di personale da impiegare per la gestione del progetto “Garanzia Giovani”, alle condizioni di cui 

all’avviso di selezione; 

3. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

4. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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