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Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien-

ti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A 

PROGETTO: “scelte consapevoli” Codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288  

 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE/ORIENTAMENTO 
per l’attuazione del Progetto “scelte consapevoli” 

Codice del progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288 Cup: B62H18000180006 CIG: Z1A264AOFC 

 
 

Le sottoscritte parti, Istituto di Istruzione Superiore “N. Palmeri”, rappresentato dal Dirigente Scolastico e 

legale rappresentante, Giovanni Lo Cascio, nato a Ficarazzi il 29/09/1953 codice fiscale 

LCSGNN53P29D567I, con sede legale in Termini Imerese, piazza G. Sansone 12, codice fiscale 

87000710829, di seguito denominato “Istituto”; 

E 

L’Università degli studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore prof. Fabrizio Mi-

cari, nato a Palermo il 14/02/1963, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, sita in Pa-

lermo, Piazza Marina, 61, di seguito denominata “Università”; 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 2999 del 13/03/2017 (Titolo”Competenze di base finalizzate al 

miglioramento delle competenze e degli esiti degli studenti), Fondi Strutturali Europei – Programma Opera-

tivo 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”; 

VISTA la candidatura n. 993829 del 09/06/2017; del progetto “Scelte consapevoli”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 di formale autorizzazione all’avvio 

del progetto (Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288; importo complessivo auto-

rizzato: € 20328,00), l’importo complessivo dell’affidamento è di € 8400,00 pari a € 6885,25 al netto di 

iva. 

Il progetto è costituito dai seguenti moduli: 
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Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo 
N. ore 

esperto 

10.1.6A - Azioni di 
orientamento 

Orientamento per il secondo ciclo: 
Laboratori di approfondimento e di 
preparazione alle gare a squadre 
inserite nelle Olimpiadi  (matematica) 

30 

10.1.6A - Azioni di 
orientamento 

Orientamento per il secondo ciclo: 
Geometria della visione  

30 

10.1.6A - Azioni di 
orientamento 

Orientamento per il secondo ciclo: 
Laboratori di approfondimento e di 
preparazione alle gare a squadre 
inserite nelle Olimpiadi  

30 

10.1.6A - Azioni di 
orientamento 

Orientamento per il secondo ciclo: 
Geometria della visione seconda 
annualità  

30 

 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;  

VISTA la nota MIUR 09.02.2018, prot. n. 1498 e il relativo allegato contenente le “Disposizioni e istruzio-

ne per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MIUR n. 11828 del 24-05-2018, relativa al chiarimento in materia di selezione degli esperti 

di orientamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31562 del 07.12.2018 relativa ai chiarimenti sull’individuazione delle figure 

di progetto; 
Visto l’accordo di partenariato stipulato con l’Università degli Studi di Palermo, prot. N 5910 del 

23/10/2018; 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo ha individuato quale struttura di riferimento per 

la realizzazione delle attività previste dal presente contratto il Dipartimento di matematica e di fisica; 

 

 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 

 

Art. 1 – Norma di rinvio 

 



         

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

 

Con il presente contratto l’Istituzione scolastica affida all’Università degli Studi di Palermo, per il tramite 

del Dipartimento di matematica e di fisica il seguente servizio: 

La realizzazione delle attività di formazione/orientamento per il tramite di un esperto/docente 

dell’Università come contenuto in dettaglio nella tabella seguente:  

 

Le attività saranno progettate congiuntamente e verificate dall’esperto, coadiuvato da un tutor interno, do-

cente dell’istituzione scolastica, selezionato attraverso un avviso interno alla stessa. 

 

I destinatari delle attività oggetto del contratto sono gli alunni della scuola. 

 

 

 

 

Art. 3 - Funzioni del tutor interno e dell’esperto 

 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:  

1) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa il modulo, rapportandosi con il docente esperto;  

2) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

3) comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente 

al consiglio di classe; 

4) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del modulo, da parte dello studente coin-

volto; 

 

Il docente/esperto svolge le seguenti funzioni:  

1) collabora con il tutor interno per l’organizzazione e la realizzazione del modulo;  

2) pianifica, organizza e realizza le attività in base alla progettazione del modulo;  

3) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

4) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo, attraverso la certificazione delle competenze acquisite; 

 

Le due figure esperto e tutor condividono i seguenti compiti:  

a) controllo della frequenza e dell’attuazione del modulo;  

b) raccordo tra le diverse esperienze formative previste dai moduli; 

 

 

Art. 4 - Corrispettivo 

 

Per la prestazione resa da ciascun esperto/docente individuato sarà riconosciuto all’Ateneo un corrispettivo 

orario di € 70,00 omnicomprensivo per un importo complessivo pari a quanto riportato nell’Allegato A. 

 

L’istituzione scolastica provvederà alla liquidazione degli importi a ricezione della fattura elettronica da 

parte dell’Università. 

 



         

 

Ai fini delle corretta emissione della fattura elettronica da parte dell’Ateneo, l’istituzione scolastica dovrà 

compilare in tutte le sue parti l’Allegato tecnico (Allegato B) che costituisce parte integrante del presente 

contratto. 

 

 

Art. 5 – Privacy 

 

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione della presente convenzione e, comunque, in applicazione del predetto decreto legi-

slativo.  

2. Relativamente ai dati personali dei quali verranno a conoscenza, i soggetti stipulanti sono respon-

sabili del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme. 

 

Art. 6 – Durata 

 

1. Il presente contratto scadrà al termine della prestazione del servizio di formazione/orientamento. 

 

 

 

Art. 7 

 

 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in mate-

ria. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

               Per l’I.I.S.S. N. Palmeri                                     Per l’Università degli studi di Palermo 

                           

                Il Dirigente Scolastico                                              Il Magnifico Rettore 

             (prof. Giovanni Lo Cascio)               (prof. Fabrizio Micari) 
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