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Borgo San Lorenzo,  19 ottobre 2017  
Prot. 3846/ P11   
  

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO  
A tutte le scuole dell’ambito 5 toscana  

  
  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità -Fondi 
Strutturali Europei - 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 della 
scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.   Graduatorie relative all’avviso per affidamento di incarichi 
al personale interno; affidamento incarichi.  
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso prot. 3431 del 22 settembre 2017al quale si rimanda e con cui la 
scuola si rivolgeva al personale interno onde individuare esperti e tutor per 
l’attuazione del progetto in oggetto;  
Viste le domande pervenute alla scadenza di cui al’avviso (07 ottobre 2017);  
Considerato che sono pervenute una domanda per esperto/tutor per ogni progetto, 
che i curricula allegati a tali domande sono conformi alle richieste in avviso e che  
dunque la pubblicazione della presente vale come graduatoria definitiva,  
 

incarica per ogni singolo modulo previsto nel progetto 
 
Titolo modulo  Esperto  tutor budget 
Ideare, progettare, scrivere, 
filmare: laboratorio di 
avviamento alla produzione 
multimediale e di un giornale 
scolastico  

Pinelli Marco 
 
 
 
 
 
 
 

Baldi Alessandro  
 

€ 5.082,00 

attività di recupero estivo   Carlà Campa 
Maria Cristina 

Bartoli Serenella  € 5.082,00 

Musica di Scuola  Lorenzo Falli Paolo Cinellli  € 5.082,00 
Imparare Insegnando    Paolo Cinelli Lorenzo Falli € 5.082,00 
Laboratorio teatrale di ascolto e 
parola  

Non pervenute 
domande , sarà 
effettuato un 
avviso per 
esterni 

Elena Bargioni 
Fabrizio Bigazzi 

€ 4.997,90 
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Tutti in palestra  Stefano Nardoni  
 

  € 4.873,80 

Futsal per non tesserati  Monica Di 
Donato 

Stefano Spada € 4.873,80 

Il gioco della pallavolo per non 
tesserati 

Antonella Chiari Lucia Parigi € 4.873,80 

 
Mansioni da svolgere relative all’incarico 
 
Esperto: insegnamento nelle materie previste nel progetto (in visione presso la 
segreteria della scuola) 
Tutor: individuazione studenti, assistenza, raccordo con i docenti, raccolta materiale 
didattico, organizzazione corsi,   procedure di rilevazione delle presenze e di 
inserimento a sistema; i docenti Cinelli e Falli, in qualità di coordinatori saranno 
autorizzati a intervenire nella piattaforma miur su tutti i moduli. 
 
Compensi 
Nella misura prevista per i pon (lettera di autorizzazione 31712 del 24 luglio 2017): 
massimo € 70,00/ora di insegnamento ed € 30,00/ora di tutoraggio (compensi lordo 
stato) 
 
Incarichi relativi alla gestione amministrativa del progetto 
Come previsto nella lettera di autorizzazione n. 31712 del 24 luglio 2017, per la 
gestione del progetto sono riconosciute alla segreteria amministrativa € 3,47 per ogni 
ora di frequenza del singolo alunno. I compensi saranno attribuiti come da contratto 
d’Istituto.  
 
Spese 
Oltre ai compensi al personale interno ed esterno, non sono previste altre tipologie di 
spesa . 
 
Tempi di attuazione  
I progetti saranno avviati secondo le indicazioni dei tutor, non appena questi avranno 
individuato, mediante indicazione degli organi della scuola, gli studenti per i quali gli 
interventi siano considerati misure utili per la prevenzione del disagio. Le azioni 
dovranno concludersi entro la fine di questo anno scolastico. 
 
La presente viene pubblicata sul sito della scuola.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Marta Paoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.. L.vo 39/1993) 

 


