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                                                                   Mantova, 15/05/2019 
 

                                                                   A docenti interessati 
                                                                                   Istituto Comprensivo Mantova 1 

                                                   Loro sedi 
 
Oggetto: provvedimento di modifica in autotutela dell’AVVISO di selezione del personale 

docente da impiegare come  tutor per attività di Potenziamento della cittadinanza GLOBALE 

- 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza globale con nota 
AOODGEFID  n. 3340 del 23/03/2017; 
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 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 Autorizzazioni progetti per un 
importo complessivo di € 29.971,50 
VISTO 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; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018 e 2019; 
VISTA la delibera del 16/04/2019 n. 26 del Consiglio di Istituto sull’approvazione del 
Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in cui sono 
indicati i criteri per la selezione degli esperti interni o esterni; 
VISTO l’avviso prot. n. 3382/A16 del 10/05/2019 per la selezione di figure professionali da 
impiegare per l’attivazione del progetto “Mangia, vivi, ama” ; 

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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VISTO l’avviso prot. 3384/A16 pubblicato in data 10/05/2019 sul sito di questo Istituto per 
la selezione del personale interno da impiegare quale tutor per la realizzazione dei moduli 
formativi attinenti al progetto medesimo; 
CONSIDERATO che il titolo di studio richiesto per la figura di tutor per l’attività da svolgere 
presso la scuola primaria è ostativo alla massima partecipazione del personale docente alla 
candidatura;  
PRESO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle 
candidature; 
 

DETERMINA 
 

la modifica del titolo di studio richiesto per la figura di tutor per i moduli seguenti: 

 

MODULO TITOLO DI ACCESSO TUTOR 
 
Mangia e Mangia 2 

 
 Diploma di Laurea o altro titolo di studio 
 

 
Vivi e Vivi 2 

 
 Diploma di Laurea o altro titolo di studio  
 

 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito della scuola ed è parte 
integrante del bando di selezione. 
 
 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Daoglio 
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