
 
 
 
 
 

 
10938_decreto agg incarichi esperti e tutor P76  

LICEO STATALE  ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto 
 e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it 

      tel. 0564  428710, 22487 - fax 0564 417256     web: http://www.rosminigr.gov.it      C.F. 80001480534 
 

 

 

 

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

GROSSETO 
                                             
Prot. 10938/b4                Grosseto, 02/11/2017 

       
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione  incarichi di TUTOR e ESPERTI  Progetto 10.1.1A-FSEPON-

TO-2017-2 ‘SCUOLA NO PROBLEM’ CUP:D59G17000760007 
 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso FSEPON prot. 10862  del 16/09/2016 – Progetti di inclusione sociale e di lotta al disagio – 
Asse I – Ob. 10.1 – azione 10.1.1   approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR Prot.  31712, del 24 luglio 2017, di approvazione dell’intervento a valere sul   Asse I 
– Ob. 10.1 – azione 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e di lotta al disagio – Asse I – Ob. 10.1 – 
azione 10.1.1 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il triennio 
2015-2018; 

VISTE  La delibera n. 2 del 23/01/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2017 e la variazione al P.A. n. 09  del 29/07/2017 nel quale è inserito il progetto finanziato e 
autorizzato; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
RILEVATA la necessità di reperire tra  il personale interno all’istituto scolastico n. 16 esperti e n. 9 tutor 

nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2 ‘SCUOLA NO PROBLEM’; 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
VISTO  l’ Avviso  di selezione prot. 9830 del 10/10/2017 emesso da questo Liceo per il reperimento di 

personale interno ESPERTO  e TUTOR d’aula nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-
2 ‘SCUOLA NO PROBLEM’; 

CONSIDERATO che l’Avviso prot. 9830 del 10/10/2017 è stato emanato per le attività relative  ai seguenti moduli: 

M.1 – Competenze di base (Matematica) - Chi ha paura della matematica? 
M.2 – Competenze di base (Italiano) - I segreti della comunicazione scritta 
M.3 – Competenze di base (Inglese) - English everywhere – Inglese per tutti 
M.4 – Il baseball parla inglese 
M.5 – Dai… buttiamoci 
M.7 – “Accogliere” le life skills 
M.9 – Competenze di base (Matematica) – MAT-informatizziamoci 

VISTA la delibera di  approvazione dei criteri di comparazione dei curricula sulla base della valutazione di 
titoli ed esperienze pregresse del personale; 

VISTI la costituzione del gruppo di lavoro nominato con nota prot. 10630 del 27/10/2017 per la valutazione 
comparativa della domande pervenute e il relativo verbale di istituzione della commissione 10815 del 
30/10/2017 per la valutazione delle istanze di Esperto e Tutor personale interno; 

VISTO Il verbale del gruppo di lavoro prot. 10936b4 del 02/11/2017 e la relativa graduatoria allegata al 
presente decreto prot. 10937b417; 

 
 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione dei seguenti incarichi  per figura di  
ESPERTO: 

 
Cognome Nome Modulo 

Politi Silvia M.1 – Competenze di base (Matematica) - Chi ha paura della matematica? 
 

Rizziello Anna M.1 – Competenze di base (Matematica) - Chi ha paura della matematica? 

Brogi Chiara M.2 Competenze di base (Italiano) - I segreti della comunicazione scritta 
 

Zini Andrea M.5 Dai… buttiamoci 
 

Scollo Abeti Maria Cristina M.5 Dai… buttiamoci 
 

Ciampini Laura M.7 – “Accogliere” le life skills 
 

Benigni Barbara M.7 – “Accogliere” le life skills 
 

D’Inverno Pasquale M.9 – Competenze di base (Matematica) – MAT-informatizziamoci 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
L’aggiudicazione dei seguenti incarichi  per figura di  

TUTOR: 
Cognome Nome Modulo 

Rizziello Anna M.1 – Competenze di base (Matematica) - Chi ha paura della 
matematica? 
 

Politi Silvia M.1 – Competenze di base (Matematica) - Chi ha paura della 
matematica? 
 

Bartali Katia M.2 Competenze di base (Italiano) - I segreti della comunicazione 
scritta  

Venturini Mirta M.3 – Competenze di base (Inglese) - English everywhere – Inglese per 
tutti 
 

Scollo Abeti Maria Cristina M.4 – Il baseball parla inglese 
 

Zini Andrea M.5 Dai… buttiamoci 

Scollo Abeti Maria Cristina M.5 Dai… buttiamoci 

Venturini Mirta M.7 – “Accogliere” le life skills 
 

Venturini Mirta M.9 – Competenze di base (Matematica) – MAT-informatizziamoci 
 

 
Nei casi di aggiudicazioni plurime, l’effettivo incarico sarà subordinato alla compatibilità oraria dei rispettivi 
moduli. In tal caso si procederà all’assegnazione degli incarichi sulla base dello scorrimento della graduatoria. 
 
Per gli incarichi non attribuiti si procederà mediante avviso di selezione rivolto alle scuole viciniore. 
 
Se entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della presente aggiudicazione non perverranno contestazioni, la 
presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica 
 
 
 

 
 


