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Mantova, 26/10/2018 
 

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTO/TUTOR 
 

In data 22/10/2018 si è conclusa la gara per l’assegnazione degli incarichi delle figure di 
esperto e di tutor al modulo “Educare alla legalità” afferente al progetto “La scuola maestra 
di vita” - 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 
delle scuole 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. 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-114 ; CUP: J62H17000160006;  
CIG: ZAB2562E85 
 
Sono state prodotte le seguenti candidature: 
    -  n. 1 candidatura per la figura di tutor interno dal prof. Marco Mancani, docente di scuola 
secondaria di primo grado in servizio presso la scuola Alberti (vedi documentazione agli atti). 
 
Nessuna candidatura è stata prodotta da candidati esperti interni, né da candidati esperti 
esterni. 
 
Vista la candidatura prodotta dal docente Marco Mancani; esaminato il curriculum; 
esaminato i titoli di formazione posseduti e considerando che il docente svolge l’attività di 
insegnamento presso questo Istituto con pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
data l’esperienza maturata nei percorsi di integrazione e accompagnamento degli alunni 
disabili, le abilità progettuali, relazionali e di gestione dei gruppi alunni; considerate le 
competenze specifiche, si procede con l’assegnazione dell’incarico al docente Mancani. 
 
Si pubblica nuovamente l’avviso sul sito della scuola per l’indagine esperti esterni cui affidare 
l’incarico non essendo pervenute candidature in questa fase. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Daoglio 
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