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Prot.n.3622                                                                                        09.06.2021, Monticelli D’Ongina 

 

Alla cortese attenzione     

Dei docenti       

 Dell’I.C.Monticelli 

 

OGGETTO: manifestazione disponibilità docenti a svolgere il ruolo di Esperti e Tutor nei 

moduli del progetto relativo all’ avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento 

e socialità).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In previsione dell’avvio dei Progetti contrassegnati come nelle tabelle sotto riportate,  per lo 

svolgimento dei quali quali l’I.C.Monticelli è risultato essere beneficiario di risorse finanziarie 

europee, con nota autorizzativa prot.n. 17650 del 7 giugno 2021, si comunica che si rende necessario 

procedere all'individuazione, tra il personale interno, di:  

TUTOR 

ESPERTI 

COMPENSI 

 Per lo svolgimento delle funzioni previste sarà corrisposto  

- da esperto un importo orario pari a € 70,00 lordo stato, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

- da tutor un importo orario pari a € 35,00 lordo stato, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente.  

 Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previo completamento degli 

adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento.  

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ 

I docenti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 17 giugno 2021, la propria 

http://www.icmonticelli.it/


disponibilità attraverso l'invio del modulo agli uffici di segreteria.  

In caso di manifestazioni di disponibilità pervenute in numero superiore rispetto agli incarichi da 

conferire, il Dirigente Scolastico valuterà le singole candidature. 
 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Open air games Caorso € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Open air games Monticelli € 5.082,00 

Musica e Canto Dal banco al palco € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Non trovo le parole € 5.082,00 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Abili in italiano € 5.082,00 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Alfabetizzando € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

Una scuola nel mondo € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Matematicamente € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Acquerelli a Monticelli € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Alberto Mariani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Art.3 DL 39/93 


