
 

ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE  

 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOOGABMI/73106 del 5 settembre 2022 

CUP I94D22000220006 

Codice identificativo del progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-75 

Oggetto: Avviso Interno per la selezione di un (1) esperto progettista (docenti interni) per le attività 

di progettazione previste dall’Avviso pubblico PON FESR “Per la scuola-competenze ed ambienti 

per l’apprendimento” AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori green – Elenco delle candidature giunte nei termini 

previsti 

 

Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 10-01-2022 con 

delibera n°19; 

   Visto il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°3 dell’8 settembre 

2021 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; 

Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle 

scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” e la nota di autorizzazione prot.n. 

AOOGABMI/73106 del 5 settembre 2022 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per 
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la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

Viste le delibere del Collegio docenti del 24 maggio 2022 (riportata in estratto con verbale 

n°3), del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29 aprile 2022 (riportata in estratto sul verbale n°7), con la quali 

viene approvata dagli organi collegiali, per la parte di propria competenza, la partecipazione dell’IIS Beretta 

all’Avviso pubblico AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022; 

Visto il decreto di iscrizione a bilancio delle risorse sopra riportate prot. n°5518 del 9 settembre 2022; 

Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

interno all’istituzione scolastica per le attività di Progettazione; 

Vista la determinazione dirigenziale prot. n°5865 del 16 settembre 2022 

Visto l’avviso pubblico di selezione prot. n°5866 del 16 settembre 2022 per l’individuazione di una figura 

interna di progettista 

Dato che alla scadenza dell’avviso pubblico di selezione prot. n°5866 del 16 settembre 2022 non è stata 

presentata alcuna candidatura 

Considerato che è necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di selezione per 

l’individuazione di una figura interna di progettista 

Vista la determinazione dirigenziale prot. n°6748 del 10 ottobre 2022 

Visto l’avviso pubblico di selezione prot. n°6749 del 10 ottobre 2022 per l’individuazione di una figura 

interna di progettista 

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

di selezione 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’albo d’Istituto dell’elenco dei partecipanti alla selezione interna relativa al reperimento di 

una figura interna di progettista in base alle candidature giunte nei termini previsti: 

1. Ivan Zanini 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


