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ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI” 

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409 

E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
 

Mantova, 25/05/2021 

Agli atti 
Albo pretorio on line 

 
Oggetto: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione delle candidature 
tutor – esperto  per il reclutamento di personale docente da impiegare per 
l’attivazione del progetto Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 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” 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 
CUP: J67D18001100001 
CIG: Z1A285B064 
e del modulo “Continuiamo ad usare la bussola” - Avviso pubblico 2999 del 

13/03/2017 progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – 

Orientamento formativo e ri-orientamento 
CODICE PROGETTO: 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 
CUP:B67I18069610007 
CIG: ZC9255C8CB 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI gli avvisi pubblici per il potenziamento della Cittadinanza globale con nota AOODGEFID  
n. 3340 del 23/03/2017 e per l’Orientamento formativo e ri-orientamento con nota 
AOODGEFID  n. 2999 del 13-03-2017; 
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e nn. 5 e 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 concernente le autorizzazioni 
progetti per un importo complessivo di € 29.971,50; 
VISTA l’autorizzazione al progetto n. 7364 del  20-03-2018 per un importo complessivo 
autorizzato di € 22.728,00; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 



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

Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 

PRESO ATTO dell’errata corrige con nota AAOODGEFID n. 3369  del 24- 03- 2017; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 
progetti; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA le proprie determine di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottate in 
data 05/10/2018; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2021;  
VISTA la delibera del Collegio docenti del 12/04/2021 che ha rimodulato il programma dei 
moduli dei progetti in relazione alla situazione dell’anno scolastico in corso; 
VISTE le determine dirigenziali prot. 5698 del 17/10/2018, prot. n.3381 del 10/05/2019 per 
l’attivazione della selezione di personale docente da impiegare per lo svolgimento dei moduli 
dei progetti; 
VISTI gli avvisi prot. 5191 del 12/05/2021 e 5634 del 24/05/2021 per la selezione di esperti e 
tutor da impiegare nella realizzazione  dei moduli per lo svolgimento delle attività formative 
rimodulate; 
VISTE le candidature per le figura di esperti e tutor; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione degli esperti  e dei tutor per la realizzazione 
dei moduli per lo svolgimento delle attività formative relative dei progetti 
 
 

NOMINA 
la Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti/tutor, di cui agli 
Avvisi prot. 5191/A16 e 5634/A16, composta dai seguenti membri: 
 

NOME COGNOME RUOLO 
Nadia  Albertoni docente 
Elena Mattarei docente 
Marco Mancani docente 

 
e contestualmente  

CONVOCA 
 
la Commissione per la valutazione delle candidature il giorno 27/05/2021 presso la sede 
dell’Istituto alle ore 12:00. 
 
Nomina altresì Simona Lambruschi in supporto alla commissione (verbalizzatrice). 
 
La presente viene pubblicata in Albo pretorio on line. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino 
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