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Prot.364/D29        Grosseto11.01.2019 
Codice CUP: C57I7000320007  
        Alla sezione di pubblicità legale 
         Albo on-line del sito internet  
        dell’istituzione scolastica  
        www.polobianciardigrosseto.it 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA  Personale interno Facilitatore Alternanza  del 
Progetto Competenze Artistiche al Lavoro “FSEPON-TO-2017-27” AZIONE 10.2.5 A 
  Moduli :  

- Arte trasversale,creare e rigenerare 

- La Musica come Terapia  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129 del 28.08.2018 , concernente “ Regolamento recante  le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/3781  del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave  10.2.5 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/189 del 10/1/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “COMPETENZE ARTISTICHE AL LAVORO  codice 10.2.5A-FSEPON-TO-
2017-27 per i seguenti moduli  

- ARTE TRASVERSALE, CREARE E RIGENERARE 

- LA MUSICA COME TERAPIA  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico 
Musicale e Coreutico  L. Bianciardi 

Piazza De Maria 31 Grosseto 58100 0564 484851 
gris01200q@istruzione.it   gris01200q@pec.istruzione.it 



 
 

 2 

2014-2020; 
 
VISTO il proprio avviso  prot. n. 15828/D29 del 12.12.2018 rivolto al personale interno  per il 

reclutamento di n.2 Facilitatori dell’Alternanza  i  per la realizzazione del Progetto PON/FSE 
Competenze Artistiche al Lavoro  che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 
oggetto. 

VISTO  il verbale  prot. n. 16332/D29  del 27.12.2018 della commissione giudicatrice e la graduatoria 
formulata. 

CONSIDERATO  che sono pervenute due sole  istanze per la figura di Facilitatore dell’Alternanza  , 
presentate  dalla Prof.ssa  Patrizia Varone e dalla Prof.ssa Tamara Fiorenzoni   ritenute  
ammissibili  a seguito della verifica della corrispondenza del curriculum vitae 

 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria  
avverso la quale è ammesso reclamo entro le ore 12.00 di sabato 19 gennaio 2019 
 
 
GRADUATORIA per il ruolo di facilitatore dell’alternanza modulo : La musica come terapia  

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Varone Patrizia  32 

 
GRADUATORIA per il ruolo di facilitatore dell’alternanza modulo : Arte trasversale, creare e rigenerare   

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Fiorenzoni Tamara   24 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Daniela Giovannini 
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