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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA
CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Viale David Lazzaretti n. 4 – 58031 ARCIDOSSO (GR)
Sedi annesse: Follonica e Grosseto
Tel./Fax 0564966903 - C. F. 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.t PEC grmm09000t@pec.istruzione.it

Prot. 03866 del 15/07/2020

Agli atti
Al sito Web
Agli interessati
Decreto di aggiudicazione incarichi relativi all’Avviso di selezione rivolto a ESTERNI per
l’individuazione di Esperti, Tutor e Figure Aggiuntive nell’ambito del Progetto FOR-TI: formazione pre
- tirocinio non curriculare Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-11
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017
Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/1418 del 27/01/2020 CUP G48H17000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RUP del progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-11

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 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 48 del 20/12/2019;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti
di inclusione sociale e integrazione di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e
Azione 10.3.1;
VISTA l’autorizzazione del 27/01/2020 del Progetto FOR-TI: formazione pre - tirocinio non
curriculare Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-11, Prot. n. AOODGEFID/1418 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione ad attuare il progetto FSE Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4292 del 27/04/2017;
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CONSIDERATO che il progetto FOR-TI si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze di cui agli Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e
Azione 10.3.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico
10.1-“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
prevede con l’Azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e
persone con disabilità”. L’Obiettivo Specifico 10.3 -“Innalzamento del livello di istruzione della
popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” prevede con
l’Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti
di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento
di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle
competenze con particolare riferimento alle TIC;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;
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;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;
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 il verbale del Collegio dei Docenti del 26/10/2018 nel quale vengono proposti criteri,
griglie di valutazione e regolamento per la selezione di esperti e tutor, interni e esterni all’interno di
progetti PON FSE;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 30/03/2020 con la quale sono stati approvati i
criteri di scelta, i titoli e i punteggi da assegnare nell’individuazione degli esperti, dei tutor, delle
figure aggiuntive, del referente per la valutazione e del referente per il coordinamento del progetto
FOR-TI;
VISTO il decreto di aggiudicazione prot. 0002559 del 06/05/2020 relativamente all’Avviso di
selezione rivolto a personale INTERNO per il reperimento delle figure di Esperto, Tutor e Figure
aggiuntive nell’ambito del Progetto FOR-TI: formazione pre - tirocinio non curriculare Codice
Progetto: 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-11;
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VISTO la dichiarazione sull'esito della procedura interna del Progetto FOR-TI: formazione pre tirocinio non curriculare Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-11 prot. 03399 del
18/06/2020;
RILEVATA la necessità di reperire le seguenti figure per l’attuazione del progetto sopra dettagliato,
non individuate tramite Avviso di selezione rivolto al personale interno:
1. Tutor modulo ‘Italiano con elaboratore testi - Grosseto Albinia’ per n. 60 ore
2. Esperto modulo’ Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office
Automation e Internet Arcidosso Follonica’ per n. 60 ore
3. Figura aggiuntiva modulo’ Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di
Office Automation e Internet Arcidosso Follonica’ 1 ora prevista per ogni utente
4. Esperto modulo ‘Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office
Automation e Internet Grosseto Albinia’ per n. 60 ore
VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale esterno Prot. 03394 del 18/06/2020 per
l’individuazione delle figure sopra dettagliate;
VISTA la nota prot. 03839 del 14/07/2020 nella quale sono state dettagliate le candidature
presentate per l’avviso sopra citato;
VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 03860 del 15/07/2020 nominato da questo Dirigente
con nota prot. 03838 del 14/07/2020;
DISPONE
La seguente graduatoria:

Nome Cognome
1- 1-Fabiani Roberta
1-Fabiani Roberta
1-Scarano Alessandra

Modulo richiesto
ESPERTO Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti
di Office Automation e Internet Arcidosso Follonica
ESPERTO Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di
Office Automation e Internet Grosseto Albinia
TUTOR Italiano con elaboratore testi –Grosseto Albinia

2-Feri Mandredi

punteggio
0
0
32,00
20,00

TUTOR Italiano con elaboratore testi –Grosseto Albinia

e
DECRETA
L’aggiudicazione dei seguenti incarichi:

Nome Cognome
2- 1-Fabiani Roberta

Modulo richiesto
ESPERTO Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office
Automation e Internet Arcidosso Follonica
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1-Fabiani Roberta
1-Scarano Alessandra

ESPERTO Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office
Automation e Internet Grosseto Albinia
TUTOR Italiano con elaboratore testi –Grosseto Albinia

In caso di rinuncia degli incarichi aggiudicati si procederà con lo scorrimento della graduatoria, fino
all’esaurimento della stessa.
Se entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto non perverranno contestazioni, la
presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Raimondi
(documento firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)
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