
 

 

 

 

               

 

 
Investiamo nel vostro futuro! 

 
   

 
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi 
 

Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 2999 del 13/03/2017  
(orientamento formativo e ri-orientamento) 

 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
FORMAZIONE/ORIENTAMENTO 

per l’attuazione del Progetto 
 “Guardiamo al futuro: dalla scuola Superiore all’Università” 

 

Codice CUP I77I17000030007 Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-57 

CIG: Z59289590D  

 

 

   
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“Duca Abruzzi – Libero Grassi” 
Liceo Scientifico tradizionale – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Settore Economico indirizzo Turismo  

Settore Economico indirizzo Amministrazione finanza e marketing 

Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni ambiente e territorio – attivo anche il corso serale 





 

 

 

 

 

 

Le sottoscritte parti, 

 

Istituto Superiore Duca Abruzzi Libero Grassi, rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale 

rappresentante, Claudia Corselli, nata a Losanna (Svizzera) il 14/9/1961, con sede legale in Palermo, Via 

Fazio n 1, codice fiscale 80017620826, di seguito denominato “Istituto”; 

E 

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

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

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 “Orientamento formativo e ri-

orientamento”), 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”; 

VISTA la candidatura n. 40627 del 8/6/2017 del progetto “Guardiamo al futuro: dalla scuola Superiore 

all’Università”;  

VISTA la nota MIUR prot. n.  7917 del 27/3/2018 di formale autorizzazione all’avvio del progetto (Codice 
Identificativo Progetto:  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-57; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00), 
costituito dai seguenti (moduli/laboratori): 
 

Orientiamoci 

Scegliamo Architettura 

Scegliamo Economia e area Giuridica 

Scegliamo l’Area Scientifica 

  

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 istruzione 

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; 

VISTA la Dichiarazione d’intenti prot. (Istituto) U5215 del 26.05.2017 prot. (Unipa) U41700 del 06.06.2017 

e siglata tra l’Istituto Scolastico e il Centro Orientamento e Tutorato; 

VISTA la Dichiarazione d’intenti prot. (Istituto)E 5560 del 07.06.2017 prot. (Unipa) U1072 del 24.05.2017 

e siglata tra l’Istituto Scolastico e il D’ARCH; 

VISTA la Dichiarazione d’intenti prot. (Istituto) E5599 del 07.06.2017 prot. (Unipa) U 1663 del 07.06.2017 

e siglata tra l’Istituto Scolastico e il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche; 

VISTA la Dichiarazione d’intenti prot. (Istituto) E5564 del 07.06.2017 prot. (Unipa)  U 3011 del 06.06.2017 

e siglata tra l’Istituto Scolastico e la Scuola di Scienze di base e Applicate; 

 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo ha individuato quali strutture di riferimento per la 

realizzazione delle attività previste dal presente contratto i seguenti Dipartimenti/Strutture: 

COT, D’ARCH, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche e La Scuola di Scienze di base 

e Applicate 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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’Istituto affida all’Università degli Studi di Palermo, per il tramite dei 

Dipartimenti/strutture COT, D’ARCH, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche e La 

Scuola di Scienze di base e Applicate il seguente servizio: 

 

- La realizzazione delle attività di orientamento contenute in dettaglio nell’allegato A del presente 

contratto per il tramite di un esperto/tutor dell’Università. 

 

Le attività saranno progettate congiuntamente e verificate dall’esperto/tutor dell’Università, coadiuvato da un 

tutor interno, docente 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 del tutor dell’Università 

 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:  

1) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa il modulo, rapportandosi con il tutor dell’Università;  

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 

coinvolto; 

 

L’ esperto dell’Università 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/tutor dell’Università e tutor interno 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 docente esperto individuato sarà riconosciuto all’Ateneo un corrispettivo 

orario di € 70,00 omnicomprensivo per l’esperto per un importo complessivo pari ad € 8.400,00 come 

riportato nell’Allegato A che verrà imputato nel programma annuale e.f. 2019 nell’aggregato A/06/02. 

 



 

 

 

 

L’istituzione scolastica provvederà alla liquidazione degli importi a ricezione dei finanziamenti da parte 

dell’U.E. e 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 Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs n. 101/2018, 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 legislativo.  

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

responsabili 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 

entro la data prevista dall’Autorità di Gestione dei PON salvo eventuali proroghe. 

 

 

Art. 7 

 

 

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

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Per l’Istituto Superiore Duca Abruzzi Libero Grassi 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.
ssa

 Claudia Corselli)* 

 

Per l’Università degli studi di Palermo 

Il Magnifico Rettore 

(prof. Fabrizio Micari)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

TITOLO DEL MODULO: Orientiamoci  

ESPERTO DESCRIZIONE 

DEL MODULO 

NUMERO 

DESTINATARI 

DELL’ATTIVI

TA’ 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

DATA DI 

INIZIO E FINE 

DELL’ATTIVI

TA’ 

N. DI ORE IMPORTO 

dott.ssa  

Daniela Di Bernardo 

orientamento 

universitario 

30 Istituto superiore  e 

Università 

30.05.2019 

31.08.2019 

10 € 700,00 

dott.ssa  

Ernesta Scalia 

orientamento 

universitario 

30 Istituto superiore  e 

Università 

30.05.2019 

31.08.2019 

10 € 700,00 

dott.  

Ignazio Mulè 

preparazione/simu

lazione delle 

prove d'accesso 

30 Istituto superiore  e 

Università 

30.05.2019 

31.08.2019 

5 € 350,00 

dott.ssa  

Rosa Zaffuto 

metodologia allo 

studio  

30 Istituto superiore  e 

Università 

30.05.2019 

31.08.2019 

5 € 350,00 

TOTALE 30 € 2.100,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL MODULO: Scegliamo L’area Scientifica  

ESPERTO DESCRIZIONE 

DEL MODULO 

NUMERO 

DESTINATARI 

DELL’ATTIVI

TA’ 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

DATA DI 

INIZIO E FINE 

DELL’ATTIVI

TA’ 

N. DI ORE IMPORTO 

prof.ssa  

Patrizia Cancemi 

Biotecnologie 30 Istituto superiore  e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

8 € 560,00 

Prof.ssa  

Delia Chillura Martino 

Chimica 30 Istituto superiore  e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

7 € 490,00 

prof.ssa  

Chiara Cappadonia 

Geologia 30 Istituto superiore  e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

8 € 560,00 

Prof.ssa  

Sabrina Mantaci 

Informatica 30 Istituto superiore  e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

7 € 490,00 

TOTALE 30 € 2.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL MODULO: Scegliamo Architettura  

ESPERTO DESCRIZIONE 

DEL MODULO 

NUMERO 

DESTINATARI 

DELL’ATTIVI

TA’ 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

DATA DI 

INIZIO E FINE 

DELL’ATTIVI

TA’ 

N. DI ORE IMPORTO 

prof.ssa  

Angela Badami 

Orientamento ai 

corsi di Laurea di 

Architettura 

30 Istituto superiore  e 

Università 

30.05.2019 

31.08.2019 

8 € 560,00 

Prof.ssa  

Francesca Dalbono 

Matematica 30 Istituto superiore  e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

7 € 490,00 

prof.ssa  

Vincenza Garofalo 

 

Disegno 30 Istituto superiore  e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

8 € 560,00 

Prof.ssa  

Emanuela Garofalo  

 

Storia dell’arte e 

architettura 

30 Istituto superiore  e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

7 € 490,00 

TOTALE 30 € 2.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL MODULO: Scegliamo Economia e Area Giuridica  

ESPERTO DESCRIZIONE 

DEL MODULO 

NUMERO 

DESTINATARI 

DELL’ATTIVI

TA’ 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

DATA DI 

INIZIO E FINE 

DELL’ATTIVI

TA’ 

N. DI ORE IMPORTO 

l'esperto verrà 

individuato in seguito 

mediante selezione 

pubblica 

 30 Istituto superiore e 

Università 

01.09.2019 

31.12.2019 

30 2100,00 

TOTALE 30 € 2.100,00 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

ALLEGATO TECNICO – DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

 

Denominazione Istituzione Scolastica Istituto Superiore Duca Abruzzi Libero Grassi 

Sede legale ai fini della fatturazione Via Fazio n. 1 - 90143 Palermo 

Codice fiscale 80017620826 

Partita IVA  

Codice CIG Z59289590D 

Codice CUP I77I17000030007 

Codice IPA  iisd_082 
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