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Prot. 3282/4.1.o       Genova, 24 novembre 2017 

Ai docenti interessati 
All'Albo Online 
Agli Atti 
Al sito web dell'Istituto 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
INCARICHI di ESPERTO – TUTOR - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
Progetto 10.1.1A - FSEPON-LI-2017-12. Codice CUP: B36J16002750007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31704 del 24 luglio 2017 relativa al progetto 
presentato dall’I.C. MARASSI 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-12. 

Vista la nota del MIUR 0034815 del 02/08/2017 avente per oggetto Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 5/10/2017 con la quale è stata approvata 
la formale assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di €. 
39.927,30 e l’istituzione del nuovo “Progetto C 14 Inclusione Sociale” 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 09/09/2017 con la quale sono stati 
deliberati i criteri di selezione e reclutamento di figure di adeguato profilo 
professionale aventi competenze specifiche per la realizzazione dei diversi moduli 
previsti dal Progetto; 

Visti gli avvisi interni n. 122 e 123 del 23/10/2017 per la selezione, per titoli comparativi, 
degli Esperti, Tutor d’aula e del Referente per la valutazione; 

Visto il verbale della Commissione, costituitasi con D.D. del 3/11/2017 – prot. 3077, che 
ha esaminato i C.V. dei docenti interni candidati; 

Considerata oltre alla coerenza con le figure professionali richieste per l’attuazione dei diversi 
moduli, la compatibilità dei docenti candidati con le esigenze di servizio; 

Tenuto 
conto 

della rinuncia del Prof. Fabio Cauglia all’incarico di tutor per il modulo “Teatro in 
musica” – prot. 3146 del 10/11/2017 



“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" - GENOVA 

DETERMINA  
l’assegnazione ai docenti in elenco dei seguenti incarichi: 

  punti 

Anna Mussi REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 100 

 

 TUTOR del modulo punti  

Rosalba Tilocca 
Studio guidato per l'acquisizione di un 
efficace metodo di studio come veicolo di 
integrazione sociale e scolastica     

65 Precede per età 
anagrafica 

Laura Vindigni 
Basi logico-matematiche con il metodo 
analogico di Bortolato 

55  

Roberta Fontana Gioco sportivo 95  

Maria Grazia De Carlo Ludoteca scolastica 100  

Rosa Maria Alessandrini Pittura murale 70  

Paola Cesari Teatro in musica 10  

Laura Fusco 
La lingua italiana come veicolo di 
integrazione sociale e scolastica     

90  

 

 ESPERTO del modulo punti 

Anna Maria Fabbri 
Studio guidato per l'acquisizione di un 
efficace metodo di studio come veicolo di 
integrazione sociale e scolastica     

100 

Maria Grazia De Carlo 
La lingua italiana come veicolo di 
integrazione sociale e scolastica     

100 

 
Al docente interno verrà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. Per 
gli incarichi non ancora assegnati si procederà all’individuazione di personale esterno attraverso il 
reclutamento di  esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web della presente Istituzione Scolastica: 
www.icmarassi.gov.it 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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