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

GROSSETO

04499-09apr18                                        

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione relativa all’avviso di selezione 
rivolto a ESTERNI per il  conferimento di incarichi di:

1. Esperto attività di orientamento scolastico e lavorativo 
modulo M. 8 - Il territorio con gli occhiali del lavoro 
nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2 
‘SCUOLA NO PROBLEM’ CUP:D59G17000760007

2. Esperti attività di orientamento scolastico e lavorativo  
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro  

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
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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;
VISTA la delibera di  approvazione dei criteri di comparazione dei curricula sulla 

base della valutazione di titoli ed esperienze pregresse del personale;
RILEVATA la necessità di reperire le seguenti figure:

 Esperto attività di orientamento scolastico e lavorativo  modulo M. 8 - Il 
territorio con gli occhiali del lavoro nell’ambito del progetto 10.1.1A-
FSEPON-TO-2017-2 ‘SCUOLA NO PROBLEM’ CUP:D59G17000760007

 Esperti attività di orientamento scolastico e lavorativo  progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro  

VISTA  la Dichiarazione sull’esito della procedura interna prot. 04498b418;
VISTO  l’Avviso, per il reperimento di personale esterno all’Istituto per le figure di 

Esperto/i in attività di orientamento scolastico e lavorativo emanato dal Liceo 
Rosmini con nota prot. 0003017  del 08/03/2018 e la costituzione del gruppo di 
lavoro nominato con nota prot. 04492 del 09/04/2018 del per la valutazione 
comparativa della domande pervenute;

CONSIDERATO che la scadenza dell’avviso prevista per il 20 marzo 2018 è stata 
posticipata al 23 marzo 2018 tramite avviso web e che tutte le istanze risultano 
pervenute entro i termini previsti dall’avviso.

VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 04493 del 09/04/2018 e la relativa 
graduatoria;

DECRETA

L’aggiudicazione dei seguenti incarichi:
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Tipologia A (Attività di orientamento nell’ambito del progetto di Alternanza 

della scuola):

Individuazione di due esperti orientatori:  

1. Gottardo Federica 

2. Ciarelli Gelsomina

Tipologia B) (Attività di orientamento nell’ambito dei moduli del progetto 

PON- Scuola no problem):  

Individuazione di un esperto:  

1. Gottardo Federica

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

Il Dirigente Scolastico
Gloria Lamioni

___________________________
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