
 
 
 
 
 

 
decret agg FORMATORE TEATRALE lingua inglese  

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 
 

1 

 

 

 

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

GROSSETO 
                                               

       
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarichi di ESPERTO TEATRALE in lingua inglese rivolto 

agli esterni  
 

 

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 
VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019-2022; 
VISTI   i criteri per la selezione del personale interno e esterno approvati dal Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATO che questo Liceo organizza la formazione teatrale nelle scuole della Provincia di 

Grosseto; 
RILEVATA la necessità di reperire la seguente figura per la realizzazione di un laboratorio teatrale 

in lingua inglese che coinvolga gli studenti del Liceo Rosmini: 
  N. 1 formatore teatrale in lingua inglese; 
PRESO ATTO che all’interno del Liceo Rosmini non sono presenti figure interessate a ricoprire tale 

incarico, come determinato in sede di Collegio dei docenti del 06/09/2021; 
CONSIDERATO che nell'attribuzione degli incarichi avrà priorità il personale in servizio presso le 

scuole viciniori; 
VISTO l’Avviso per il reperimento di personale esterno all’Istituto per la figura di Esperto teatrale 

emanato dal Liceo Rosmini con nota prot. 9187 del 23/09/2021  e la costituzione del gruppo di 
lavoro nominato con nota prot. 9703 del 04/10/2021 per la valutazione comparativa della domande 
pervenute;   

VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 9832 del 06/10/2021; 
CONSIDERATO che non sono pervenute domande da personale in servizio presso scuole viciniori; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda e che il candidato possiede i requisiti richiesti; 
 

DECRETA 
l’aggiudicazione del seguente incarico  

e 
 

DISPONE 
che la seguente graduatoria ha validità, come previsto dall’avviso emanato dal Liceo Rosmini con nota 
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  prot. 9187 del 23/09/2021, fino al 31/08/2023 

 
 

Cognome Nome  hh. 
1. Savelli Michela 43 

 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 
Il presente provvedimento è da considerarsi definitivo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gloria Lamioni 

 
___________________________ 
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