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~5i- 94/4? Mantova, 08/10/2021 

Alla docente Elena Guerreschi 

Incarico tutor modulo "A scuola con tabletliPAD" progetto Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I 
— Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 
10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFIDI4294 del 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Codice Progetto: 10.1.1 A-FDRPOC-LO-201 9-57 CUP: J65E20000450001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico n. 4294 dei 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione; 
VISTA la candidatura n. 1004597 presentata dall'IC Mantova i all'Avviso 4294 del 
27/04/2017; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017 come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-1410 dei 27/01/2020 con la quale 
è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dellT I.C. Mantova 1 con Codice 
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-57; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti (punto n.6 o.d.g.) nella seduta del 25/06/2020; 
VISTE le delibere n. 37 e 38/2020 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 30/06/2020; 
ACQUISITO il CUP 365E20000450001; 
VISTI 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; 
VISTE le delibere n. 3 del CDU del 17/07/2017 e n. 6 dei CDI dei 17/07/2017; 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2021; 
VISTA la delibera del CDU o.d.g. n. 9 del 01/09/2021 con cui sono stati confermati gli 
interventi per la realizzazione del progetto; 
VISTA l'approvazione del calendario degli interventi del CDI con delibera n. 127 del 
20/09/2021; 
VISTA la propria determina prot. n. 8785 del 21/09/2021 di avvio della procedura di 
selezione del personale docente per l'attuazione dei moduli inerenti il progetto; 
VISTO l'avviso prot. 8789/A16 del 21/09/2021 per la selezione di esperti e tutor per 
l'attuazione dei moduli del progetto di inclusione sociale e integrazione; 
VISTE le candidature pervenute; 
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CONSIDERATO che non sono pervenute candidature per la funzione di tutor ed è stato 
necessario chiedere la disponibilità ai docenti dell'Istituto per le vie brevi vista l'adesione 
degli alunni interessati; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. 9447/A16 del 08/10/2021 con la valutazione 
delle candidature presentate oltre il termine previsto dall'avviso 8789/A16 del 21/09/2021; 
CONSIDERATA la candidatura presentata 

INCARICA  

la S.V. di collaborare con questo Istituto in alternanza con la docente Federica Alberino, con 
funzione di tutor secondo il profilo di appartenenza, per l'attuazione del modulo "A scuola 
con tablet/iPad" progetto 10.1.-1A-FDRPOC-L0-2019-57 che si terrà il sabato presso la 
scuola secondaria Alberti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 9 ottobre al 11 
dicembre 2021 (10 incontri) e settimana da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 dal 
13 al 24 giugno 2022. 
Il calendario degli interventi è il seguente: 
9- 16-23-30 ottobre 2021 
6-13-27 novembre 2021 
4-11 dicembre 2021 
14 giugno 2022 

In particolare svolgerà l'attività dì tutor in orario extracurricolare connessa alla 
realizzazione del progetto 10.1.-1A-FDRPOC-L0-2019-57 con le seguenti mansioni: 
- 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; 
- affiancare l'esperto nella gestione delle attività del modulo; 
- realizzare l'attività con responsabilità di vigilanza sugli alunni partecipanti; 
- raccogliere le schede anagrafiche e caricarle sulla piattaforma per costituire la classe; 
- compilare per la parte di competenza la piattaforma GPU Indire relativa al modulo e 

progetto di intervento in ogni sua parte; 
- raccolta firme presenze di ogni incontro degli alunni, esperto e tutor e caricarlo sulla 

piattaforma GPU Indire; 
- 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 supportare l'attività, gestendo le interazioni del gruppo/i; 
- sostenere e supportare i corsisti nell' attività. 
L'elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 
eventualmente non citato, si farà riferimento al progetto specifico. 
L'incarico prevede 30 ore di tutor. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente 
svolte oltre l'orario di servizio, documentate con firma su apposito registro, presentazione 
di time sheet e relazione sull'attività volta, nella misura prevista dalla tab. COMPENSO 
esplicitata nel progetto stesso, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali (euro 
30,00 LORDO STATO). 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il tutor 
	

Il Dirigente Scolastico 
Elena Guerreschi 
	

Dott.ssa Francesca Palladino 

ao  Il documen 
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