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Mantova, 10/10/2019 

Oggetto: Ricognizione tra il personale interno di un docente disponibile a svolgere 
attività di Tutor per il modulo Vivi 2-scuola primaria Tazzoli per la sostituzione 
assenza tutor titolare - Progetto per il potenziamento delle competenze di 
Cittadinanza globale- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5: 
"Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali" sottoazione 10.2.5A 
competenze trasversali- "Mangia, vivi, ama"; 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza globale con nota 
AOODGEFID n. 3340 del 23/03/2017; 
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 
02/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 19600 del 14 giugno 2018- Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 10014 del 20 aprile 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
VISTO la nota MIUR AOODGEFID n. 2379 del 23/07/2018 Autorizzazioni progetti per un 
importo complessivo di € 29.971,50 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018 e 2019; 
VISTA la delibera del 16/04/2019 n. 26 del Consiglio di Istituto sull'approvazione del 
Regolamento di Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in cui sono 
indicati i criteri per la selezione degli esperti interni o esterni; 
VISTO l'avviso prot. n. 3382/A16 del 10/05/2019 per la selezione di figure professionali da 
impiegare per l'attivazione del progetto "Mangia, vivi, ama" 
VISTA l'assenza del tutor incaricato Daniela Platania dal 14/10 al 25/10/2019; 
CONSIDERATO che è stata scorsa la graduatoria dei candidati prodotta a seguito 
dell'avviso pubblico prot. 3384/A16 senza trovare un sostituito; 
RITENUTO necessario procedere alla ricognizione di un docente per la sostituzione del Tutor 
interno per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti; 
Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 dei 30/04/2013 presso l'amministrazione dell'Istituto. 



TITOLO 
MODULO 

FINALITÀ DESTINATARI ORE-PERIODO 

Vivi 2 

Sviluppo armonico del 
corpo, diffusione e 

promozione della pratica 
sportiva, prevenzione 

malattie dovute a 
inattività e scorretta 

alimentazione 

20 Alunni scuola 
primaria 

14/10/2019 - 25/10/2019 
Tot. 10 ore 

INDICE 
la seguente 

RICOGNIZIONE 

tra il personale dell'Istituto di un docente disponibile per la sostituzione del tutor per le 
attività previste dal progetto per il potenziamento delle Competenze di cittadinanza globale 
nelle seguenti giornate: 

- 1511012019 dalle 13.00 alle 15.30 scuola primaria Tazzoli; 
- 1711012019 dalle 13.00 alle 15.30 scuola primaria Tazzoli; 
- 2211012019 dalle 13.00 alle 15.30 scuola primaria Tazzoli; 
- 2411012019 dalle 13.00 alle 15.30 scuola primaria Tazzoli 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell'incarico i docenti 
dell'Istituto. Sarà titolo preferenziale l'esperienza in progetti/attività per lo sviluppo della 
pratica sportiva e la prevenzione delle malattie dovute all'inattività e scorretta alimentazione. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità entro le ore entro le ore 12.00 
dell' 11/10/2019 consegnandola a mano presso l'Ufficio Protocollo della segreteria 
dell'Istituto Comprensivo Mantova 1 piazza Seminario; 4 - Mantova / o tramite e-mail 
all'indirizzo: mnic82800q© istruzione. it  

Descrizioni compiti: 

Il Tutor ha il compito di 
-svolgere attività di coordinamento tra le classi partecipanti; 
-curare le relazioni con le famiglie e il territorio che saranno parte integrante e attiva del 
progetto; 

-partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
scolastico o suo delegato; 

- relazionarsi con i partners esterni alla scuola e afferenti al mondo del lavoro 
-affiancare l'esperto del mondo del lavoro nella gestione delle aule e nella preparazione delle 
sedute plenarie. 

-effettuare un monitoraggio in itinere dell'andamento del progetto effettuando le dovute 
rilevazioni per la rendicontazione formativa finale 

-consegnare a conclusione dell'incarico il programma, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull'attività svolta; 

-consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato (documenti, ecc.) per la 
pubblicazione nel sito della scuola. A tal proposito il docente rilascia apposita 
autorizzazione e dichiarazione liberatoria. 

-coordinare e suIDortare l'attività, gestendo le interazioni del gruppo/i;  

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l'amministrazione dell'Istituto. 



-sostenere e supportare i corsisti nell' attività. 

COMPENSI LORDO STATO 
Voce di 
	

Tipo di 
	

Valore 
	

Quantità 	Importo voce 

costo 
	 intervento 	unitario 

Tutor tutor 30,00 6/ora 10 ore 300,00 6 

     

     

Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra 
specificati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano 
Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere 
sociale e fiscale, dell'I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico 
degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta previa 
verifica della effettiva erogazione e dell'accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi 
competenti. 

Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto 
specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, 
adeguato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai 
provvedimenti emanati dall'Autorità Garante. 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato all'albo del sito dell'Istituto www.icmantoval.gov.it   

nte Scolastico 
Francesca Palladino 

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito In conformità alla Circ.n.62 dei 30/04/2013 presso l'amministrazione dell'Istituto. 


