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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 
 
 

 Alla Docente Vania Gauli 
Istituto Comprensivo Mantova 1 
Sede 

 
Oggetto: incarico personale docente da impiegare come figura di supporto alla realizzazione 

del progetto formativo PON FSE relativo ai 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 10.1 
– Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento” modulo “Continuiamo 
ad usare la bussola” 
CODICE PROGETTO: 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 
CUP:B67I18069610007 
CIG: ZC9255C8CB 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento con nota AOODGEFID  
n. 2999 del 13-03-2017; 

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; 

PRESO ATTO dell’errata corrige con nota AAOODGEFID n. 3369  del 24- 03- 2017 
VISTO le delibere del Collegio Docenti Unitario n. 3 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 

5 del 02/05/2017; 
VISTO  la candidatura numero 986443 2999 del 13-03-2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Lombardia; 
VISTA  la nota MIUR Prot. 3500 del 22 febbraio 2018 Chiarimenti e pubblicazioni graduatorie 

definitive; 
VISTA  l’autorizzazione al progetto n. 7364 del  20-03-2018 per un importo complessivo 

autorizzato di € 22.728,00; 
VISTO  i chiarimenti per la selezione degli esperti come da nota AAOODGEFIDN n. 11828 del 

24-05-2018; 
VISTO  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTO  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO  il Programma Annuale 2021; 
VISTA la delibera del 15/01/2020 n. 14 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri per 

la selezione degli esperti interni o esterni; 
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VISTA la delibera del Collegio docenti del 12/04/2021 che ha rimodulato il programma del  
modulo “Continuiamo ad usare la bussola” in relazione alla situazione dell’anno 
scolastico in corso; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5413 del 18/05/2021 con cui si è avviata la 
ricognizione del personale interno all’istituzione per la realizzazione del 4^ modulo del 
progetto; 

VISTA la designazione del Collegio Docenti e la disponibilità espressa dalla S.V. in data 
12/04/2021; 

 
INCARICA 

La S.V. per il supporto alla realizzazione del progetto formativo PON FSE – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – 
“Orientamento formativo e ri-orientamento” modulo “Continuiamo ad usare la bussola”. 

Compiti assegnati: 

-fissare gli appuntamenti con gli Istituti Superiori per la presentazione delle scuole; 

- ritiro moduli di conferma della partecipazione; 

-contatto per formulare orario interventi con figura aggiuntiva (psicologo) 

 
L’incarico è da svolgere nel periodo maggio-giugno 2021 e sarà retribuito al termine del 
progetto previa presentazione di relazione e time-sheet per l’attività effettivamente svolta. 
Il compenso è stabilito in € 17,50 orario lordo dipendente compreso gli oneri a carico 
dell’Amministrazione. Il compenso sarà determinato in sede di contrattazione di Istituto. 

 

Mantova,    5 giugno 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           (Dott.ssa Francesca Palladino ) 

 

Firma per accettazione                   
Vania Gauli 
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