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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
Prot.3250/B4                                               Grosseto, 11/03/2017
       

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione per incarico di esperti esterni: MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle    
istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 31/01/2008 in cui sono stati 
approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione dei docenti 
esterni; 

VISTO Il DD 871 del 26-12-2016 con cui l'USR ha approvato il progetto 
“Benvenuti tra noi” CUP D59G16001540001 – presentato su Avviso 
MIUR n.1144 del 9/11/2016 e avviso USR-Toscana n.17350 del 
17/11/2016 

VISTA  la delibera n. 3.20 del 23/01/2017 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il progetto 
finanziato e autorizzato; 

VISTO  l’impiego previsto nel progetto “Benvenuti tra noi” di uno o due mediatori 
linguistici a supporto della realizzazione delle attività previste nel 
progetto;  

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 23 gennaio 2017 che approva le attività 
previste nel progetto “Benvenuti tra noi” nel quale è prevista l'effettuazione di incontri 
di orientamento per i minori stranieri non accompagnati; 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Visto  l’avviso pubblico per il reperimento di n. 1 mediatore linguistico-culturale per la lingua 
Francese e di uno per la lingua Inglese, prot. n. 2002/B4 del 9/2/2017, in riferimento al 
progetto “Benvenuti tra noi” finanziato da MIUR )(avviso USR Toscana n. 17350 del 
17/11/2016; approvato con DD 871 del 20/12/2016 – CUP D59G16001540001; 

 

VISTO      il verbale di valutazione della commissione istruttoria nominata con nota prot. 
2901/B4 del 02/03/2017, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed 
esperienze; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 2938b4 del 03/03/2017; 
 

 
 

DECRETA 
di assegnare i seguenti  incarichi di: 

1. “Mediatore linguistico-culturale (lingua francese)” alla signora Carmen Angela Roman 
2. “Mediatore linguistico-culturale (lingua inglese)” alla signora Laura Tonioli 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gloria Lamioni 

 
 


