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Prot. 00717b4                       Grosseto,  22/01/2018

        
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico di personale esterno per Figura aggiuntiva: 

PSICOLOGO 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; 
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 la seguente figura per il modulo M .7 – “Accogliere” le life skills del progetto: 

 n. 1 Figura aggiuntiva progetto: PSICOLOGO 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 13/11/2017 dal quale non risultano, all’interno di questo Istituto, personale 

interessato e/o in possesso del titolo richiesto per la figura di supporto: Psicologo; 
VISTO  l’avviso per il reperimento della figura di Psicologo rivolto alle scuole viciniorie prot. 11702 del 15/11/2017 e il 

verbale del gruppo di lavoro prot. 12913 del 06/12/2017 dal quale risulta che nessun partecipante al suddetto 
avviso è risultato in possesso dei requisiti minimi richiesti; 
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VISTO  l’Avviso, per il reperimento di personale esterno all’Istituto per la figura di Psicologo o affine emanato dal Liceo 
Rosmini con nota prot.  12981 del 06/12/2017  e la costituzione del gruppo di lavoro nominato con nota prot. 
00057 08/01/2018 per la valutazione comparativa della domande pervenute;  

VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 00178 del 10/01/2018 e la relativa graduatoria; 
 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione dei seguenti incarichi: 
 

Cognome Nome 
1. Ceccarelli Lucia 

 
E 
 

L’esclusione dell’istanza di partecipazione  
dei seguenti partecipanti all’avviso: 

 
Cognome Nome Motivi di esclusione 

1. Catarsi Beatrice Non in possesso del requisito di accesso della 90hh nei tre anni per 
le life skills 

2. Corti Claudia Non in possesso del requisito di accesso della 90hh nei tre anni per 
le life skills 

3. Livrieri Francesca Non in possesso del secondo requisito di accesso obbligatorio 
previsto dall’avviso 

4. Paioletti Martina Non in possesso del requisito di accesso della 90hh nei tre anni per 
le life skills 

5. Zambrini Ilaria  Non in possesso del secondo requisito di accesso obbligatorio 
previsto dall’avviso 

 
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 
 
 
 


