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Mantova, 26/10/2018 
 

                                                                                                                    Alla docente Annamaria Lipari 
                                                                                                            C.F. LPRNMR63E68Z614V 

Istituto Comprensivo Mantova 1 
                                                                          Sede 

 
Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (esperto 

interno) da impiegare per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
- 2014 - 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-114 

      CUP: J62H17000160006 
      CIG:Z04254DB5E 
                 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n.4 del 18/10/2016 e n. 2 del 27/10/2016 del Consiglio di 
Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 
2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTO  il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 6175/A16 del 05/12/2017) con cui è stato inserito 
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

VISTO l’avviso 5646/A16 del 15/10/2018 per la ricerca di un esperto interno per l’attuazione del 
progetto “Crescere attraverso lo sport”; 

RILEVATA  la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di docenza a valere nell’ambito dei moduli formativi del progetto in 
oggetto; 

 

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 
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INCARICA 

La S.V. di collaborare con questo Istituto, con funzione di docente esperto secondo il profilo di 
appartenenza, per l’attuazione del corso in oggetto e per tutta la sua durata: 

 Progetto con Candidatura  N. 26990 10862- 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-114 prot. n. 16817 del 
23/11/2016 per un numero  di 48 ore ripartite come da calendario. 

 
COMPITI 

In particolare svolgerà attività di docenza in orario extracurricolare connessa alla realizzazione del 
progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-114 con competenze specifiche di educazione motoria e particolare 
riguardo alle discipline  ALPINISMO GIOVANILE, CALCIO GIOVANI; esperienze di integrazione multietniche, 
multiculturali, di socializzazione; esperienze in percorsi di accompagnamento per alunni portatori di 
handicap. 
 
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, nella misura prevista dalla tab. COMPENSO esplicitata nel progetto stesso, al 
lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali (euro 70 LORDO STATO). 
 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 
 

 
 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Daoglio 
 

Per accettazione 
Annamaria Lipari 


