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Prot. 1028c/2018
Castiglion Fiorentino, 27 marzo 2018
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: decreto di assegnazione degli incarichi di esperti e tutor d’aula da impiegare nelle
attività dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE
10862 del 16 settembre 2016; 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 fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-212
CUP: G24C17000000007
Il Dirigente Scolastico,
visto l’Avviso di selezione di esperti formativi interni da impiegare per i “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862
del 16 settembre 2016; 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 fragilità,
vista l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti,
premesso che con la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto (verbale n. 1 dello 06/02/2018) sono stati
approvati i criteri per la selezione di personale interno ed esterno per la realizzazione
del Progetto in oggetto,
vista la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione
Scolastica da impiegare in attività di esperti formativi (prot. 1016b/2018 del
26/03/2018),
visto il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli
esperti per il progetto in oggetto (prot. 1028/2018 del 27 marzo 2018),
visto il Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti interni (prot. 1028a/2018 del
27/03/2017) da impiegare nelle attività dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016
tenuto conto che ogni aspirante esperto in posizione utile verrà affidato un solo incarico anche se il
proprio nominativo è presente in diverse graduatorie per evitare problemi relativi
all’organizzazione degli interventi ed alle eventuali sovrapposizioni nell’attuazione,
decreta
l’assegnazione degli incarichi di esperti ai seguenti nominativi:
titolo del progetto
nome esperto
numero h assegnate
Roberto
Gallastroni
Training
30
am: 12.2_decreto_incarichi.docx

(mod. Educazione Motoria fase 1)
In campo
(mod. Educazione Motoria fase 2)
Labor & Sport in duo
(mod. Laboratorio creative artigianale)
CV e colloquio
Life skills

Roberto Gallastroni

30

Cherubini Claudio

30

da assegnare
da assegnare

30
30

La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma dei contratti.
Il dirigente scolastico
Angiolo Maccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993

