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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione di incarichi di FORMATORE TEATRALE rivolto agli esterni
nell’ambito del progetto XXII^ Rassegna del teatro della scuola – Città di Grosseto prot. 00513b4
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
2015-2018;
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 la XXII^ rassegna provinciale del teatro della scuola:
 N. 5 formatori teatrali per i laboratori nelle scuole che ne fanno richiesta;
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. 00513b4 del 17/01/2018 e la costituzione del gruppo di lavoro
nominato con nota prot. 0001708c02 del 12/02/2018 per la valutazione comparativa della domande
pervenute; ;
VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 0001946b4 del 16/02/2018
CONSIDERATO che non sono pervenute domande da personale in servizio presso scuole viciniori;
VISTA la graduatoria pubblicata in data 19/02/2018 con prot. 0002056B4, valida fino al 31/08/2019;
ACQUISITE le disponibilità/rinunce dichiarate dai formatori per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il numero elevato di richieste di pacchetti formativi pervenuti;
ACQUISITA la disponibilità da parte di alcuni dei formatori in graduatoria ad accettare incarichi per un numero
superiore ai 3 previsti;
DECRETA
l’aggiudicazione dei seguenti incarichi:

1

Petri Valeria
(disponibilità per 2 incarichi)

2

Goffredi Olivia
(disponibilità per 3 incarichi)

Scuola infanzia via Mazzini
Scuola primaria via Mazzini

Scuola primaria Scansano
Scuola primaria Pomonte
Scuola primaria Pomonte
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3

Cammarata Aurora
(disponibilità per 4 incarichi)

4

Pierini Luca
(disponibilità per 3 incarichi)

Scuola primaria M. Vergari Roselle cl. 3^-4^
Scuola primaria M. Vergari Roselle cl. 1^-2^
Scuola primaria M. Vergari Roselle cl. 5^
IC 3 – Coro del 3° IC
Liceo classico Carducci – Ricasoli
IC4 - Scuola secondaria Dante Alighieri
Scuola secondaria Vico cl. 2D

2 incarichi)

Scuola primaria Castiglione della P.ia cl. 3A
Scuola secondaria Vico cl. 2^ G

6

Marretti Daniela

non disponibile per l’a.s. 2018/2019

7

Pistolesi Enrica

non disponibile per l’a.s. 2018/2019

8

Tattarletti Isabella

Scuola primaria Civitella - Paganico
Scuola primaria Civitella - Paganico
Scuola primaria via Jugoslavia
Scuola infanzia Campagnatico

5

Tozzini Mirio (disponibilità per

(disponibilità per 4 incarichi)

9

Banchi Ottavia
(disponibilità per 2 incarichi)

10

Pii Michela
(disponibilità per 4 incarichi)

Scuola secondaria Vico cl. 2^E
Scuola paritaria Madonna delle Grazie
Scuola primaria Marina di Grosseto
Scuola primaria Marina di Grosseto
Scuola secondaria Pascoli
Scuola secondaria Vico cl. 2^C

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Gloria Lamioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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