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ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 “LUISA LEVI” 
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Tel.: 0376/329409 
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   Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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Mantova, 28/05/2022 

Alla docente Alessia Margonari 
 

Incarico esperto modulo “Progetto UNESCO Mantova-Sabbioneta” 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. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per 
la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-57  
CUP: J65E20000450001 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico n. 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione consiglio; 
VISTA la candidatura n. 1004597 presentata dall’IC Mantova 1 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 del 27/01/2020 con la  
quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 
con Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-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 J65E20000450001; 
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 del CDI del 17/07/2017; 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6; 
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; 
CONSIDERATO i l  P rogramma Annua le  2022;  
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VISTA l’attivazione del modulo “Progetto UNESCO: Mantova-Sabbioneta” progetto 
PON “Una scuola aperta a tutti e attenta a ciascuno” Avviso 4295 del 27/04/2017; 
VISTO l’avviso prot. 5262 del 11/05/2022 per la selezione di esperti e tutor per 
l’attuazione dei moduli del progetto di inclusione sociale e integrazione; 
VISTE le candidature pervenute; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. 5651 del 26/05/2022 con la 
valutazione delle candidature; 

 

INCARICA 

la S.V. di collaborare con questo Istituto, con funzione di esperto secondo il profilo 
di appartenenza, per l’attuazione del modulo ““Progetto UNESCO: Mantova-
Sabbioneta” progetto 10.1.-1A-FDRPOC-LO-2019-57 che si terrà dal lunedì 13/06 al 
venerdì 17/06/2022 secondo l’orario indicato di seguito: 
-lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:30 
-martedì e giovedì dalle 8:00 alle 16:15 

 
In particolare svolgerà attività di docenza in orario extracurricolare connessa alla 
realizzazione del progetto 10.1.-1A-FDRPOC-LO-2019-57 con le seguenti mansioni:  
-  svolgere con puntualità gli incontri nei giorni e nelle ore previste dal calendario 

concordato;  
-  stilare un programma dettagliato della formazione; 
-  consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sulle attività svolte e 

sugli obiettivi raggiunti; 
-  consegnare alla Scuola eventuale materiale didattico utilizzato e prodotto (a tal 

proposito il docente rilascia apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria); 
-  vigilare sul gruppo dei minori affidato; 
-  fornire a ciascun alunno/a i materiali per svolgere le attività previste; 
- accedere e gestire la piattaforma PON INDIRE per la parte di competenza; 
- impegnarsi a rispettare e far rispettare il protocollo di prevenzione del contagio 

da COVID-19. 
 
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 
eventualmente non citato, si farà riferimento al progetto specifico. 
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, l’incarico 
prevede un totale di 30 ore di insegnamento a euro 70,00 LORDO STATO). 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico previa 
presentazione di time sheet (registro delle attività) e relazione finale sull’attività 
svolta, compilati e firmati. La mancata ultimazione della Sua prestazione autonoma 
comporterà il pagamento in proporzione alle ore effettivamente prestate. 
 
 

 

          L’Esperto                    Il Dirigente Scolastico  
Alessia Margonari       Dott.ssa Francesca Palladino 
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