
                                       
        Grosseto,  15/02/2020

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarichi di ESPERTO TEATRALE rivolto agli esterni 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
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

2016-2019;
VISTA la delibera di  approvazione dei criteri di comparazione dei curricula sulla base della valutazione di 

titoli ed esperienze pregresse del personale;
VISTI   i criteri per la selezione del personale interno e esterno approvati dal Consiglio di Istituto;
RILEVATA la necessità di reperire le seguenti figure per il progetto Rassegna provinciale del teatro

della scuola:
1. N. 1 esperto teatrale nell’ambito della Rassegna del Teatro della Scuola;

PRESO ATTO che all’interno del  Liceo sono presenti  figure  in  numero non sufficiente  a  fornire
formazione teatrale nelle diverse scuole partecipanti alla rassegna;

VISTO  l’Avviso, per il reperimento di personale esterno all’Istituto per la figura di Formatore Teatrale 
emanato dal Liceo Rosmini con nota prot. 0011635 del 07/12/2019  e la costituzione del gruppo di 
lavoro nominato con nota prot. 0000206 del 10/01/2020  per la valutazione comparativa della 
domande pervenute; 

VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 0000370 del  14/01/2020;
VISTA     la graduatoria pubblicata con prot. 0000498 del 17/07/2020;
CONSIDERATO che non sono pervenute domande da personale in servizio presso scuole viciniori;

DECRETA
l’aggiudicazione del seguente incarico 

e
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DISPONE
che la seguente graduatoria ha validità, come previsto dall’avviso emanato dal Liceo Rosmini con nota

prot. 0011635 del 07/12/2019, fino al 31/08/2021

Cognome Nome hh.
2. Paoletti Irene 113

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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