Investiamo nel vostro futuro!

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO - RACITI”
Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151
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codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827
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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
(Competenze di base finalizzate al miglioramento delle competenze e degli esiti degli studenti)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
FORMAZIONE/ORIENTAMENTO
per l’attuazione del Progetto
“Scegliere per crescere”

Codice CUP D77I1700013007

Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-20
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Email: strategia.didattica@unipa.it

Le sottoscritte parti,
Istituto Comprensivo Statale Russo-Raciti, rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante,
prof.ssa Minardi Sabina, nata a Palermo, il 11.07.1960, con sede legale in Palermo, Via Tindari 52, codice
fiscale 80047400827, 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 “Competenze di base finalizzate al
miglioramento delle competenze e degli esiti degli studenti), 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. 997148 del 13.03.2017 del progetto “Scegliere per crescere”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-7917 del 27.03.2017 di formale autorizzazione all’avvio del
progetto (Codice Identificativo Progetto: 10.1.6°-FSEPON-SI-2018-20; importo complessivo autorizzato: €
15.246,00), costituito dai seguenti moduli/laboratori:
1. Conoscere per scegliere – 30 ore – 20 Alunni Secondaria Inferiore. Il modulo si configura come
esperienza laboratoriale che può favorire nei partecipanti, da un lato, l’acquisizione di informazioni
sulle alternative formative, dall’altro una riflessione sulla propria identità attraverso la costruzione di
un percorso di costruzione della propria conoscenza. Il ventaglio di attività previste comporta il
coinvolgimento nel sistema di orientamento delle principali figure educative di riferimento, al fine di
raggiungere il coordinamento necessario al raggiungimento degli obiettivi.
2. La mia storia per costruire il mio futuro – 30 ore – 20 Alunni Secondaria Inferiore. Il modulo si
configura come esperienza laboratoriale che può favorire nei partecipanti l’acquisizione a sapersi
orientare in maniera consapevole e produttiva; pertanto, richiede oltre al possesso di condizioni
oggettive quali il diritto alla cittadinanza, l'accesso alla formazione e le pari opportunità, anche lo
sviluppo di alcune competenze personali che facilitano l'attivazione di questo processo e ne
aumentano l'efficacia.
3. … Investiamo per il nostro futuro – ore 30 – 20 Alunni Secondaria Inferiore. Nell’ambito della
Scuola Secondaria di I gr. l’orientamento assume il significato di creare i presupposti soggettivi per
la continuità tra la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado o la formazione
professionale grazie alla possibilità di cogliere il legame tra aspirazioni individuali e richieste della
società e di promuovere una cultura generale volta a sviluppare l’attitudine al lavoro e all’attività. Un
lavoro a lungo termine costituisce senza dubbio la più efficace metodologia di realizzazione di una
didattica orientativa che rivisita e rifinalizza, rispetto alla necessità di orientamento, contenuti e
esperienze didattiche valide ed efficaci per preparare gli alunni ad affrontare con consapevolezza il
proprio futuro.
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”;
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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. 0004645 del 29.05.2017siglata tra l’Istituto Russo-Raciti e il Centro
di Orientamento e Tutorato;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo ha individuato quale struttura di riferimento per la
realizzazione delle attività previste dal presente contratto il Centro di Orientamento e Tutorato;

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 Russo-Raciti affida all’Università degli Studi di Palermo, per il tramite
della Struttura il seguente servizio:
-

la realizzazione delle attività di formazione/orientamento, contenute in dettaglio nell’allegato A del
presente contratto, per il tramite di un esperto dell’Università.

Le attività saranno progettate congiuntamente e verificate dall’esperto dell’Università, coadiuvato da un tutor
interno, docente dell’Istituzione Scolastica, selezionato attraverso un avviso interno alla stessa o altra
modalità prevista dal MIUR.
I destinatari delle attività oggetto del contratto sono gli alunni della Scuola Secondaria di I gr. dell’Istituto
Comprensivo.
Art. 3 - Funzioni del tutor interno e dell’esperto
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa il modulo, rapportandosi con il tutor
universitario;
 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo
studente al consiglio di classe;
 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:
 collabora con il tutor interno per l’organizzazione e la realizzazione del modulo;
 pianifica, organizza e realizza le attività in base alla progettazione del modulo;
 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
 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.
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Le due figure tutor della Scuola e tutor dell’Università 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 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 della 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
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
prevista per Agosto 2019, salvo eventuale proroga.
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 Scolastico

F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Minardi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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Per l’Università degli Studi
prof. Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':RETTORE
Data:29/04/2019 12:20:10

ALLEGATO A
ESPERTO 1 DELL’UNIVERSITA’: SARA’ RESO NOTO DOPO APPOSITA SELEZIONE
TIPOLOGIA E
TITOLO DEL
MODULO

Conoscere
scegliere

per

DESCRIZIONE DEL
MODULO

NUMERO
DESTINATARI
DELL’ATTIVITA’

SEDE DI
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’

DATA DI INIZIO E
FINE
DELL’ATTIVITA’

N. DI ORE

IMPORTO

Il modulo si
configura come
esperienza
laboratoriale che
può favorire nei
partecipanti, da
un lato,
l’acquisizione di
informazioni
sulle alternative
formative,
dall’altro una
riflessione sulla
propria identità
attraverso la
costruzione di un
percorso di
costruzione della
propria
conoscenza. Il
ventaglio di
attività previste
comporta il
coinvolgimento
nel sistema di
orientamento
delle principali
figure educative
di riferimento, al
fine di
raggiungere il
coordinamento
necessario al
raggiungimento
degli obiettivi.

20

IC
Russo-Raciti

Maggio-Agosto
2019*

30

€ 2.100,00

TOTALE
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€ 2.100,00

ESPERTO 2 DELL’UNIVERSITA’: SARA’ RESO NOTO DOPO APPOSITA SELEZIONE
TIPOLOGIA E
TITOLO DEL
MODULO

DESCRIZIONE DEL
MODULO

NUMERO
DESTINATARI
DELL’ATTIVITA’

SEDE DI
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’

DATA DI INIZIO E
FINE
DELL’ATTIVITA’

N. DI ORE

IMPORTO

La mia storia
per costruire il
mio futuro

Il modulo si
configura come
esperienza
laboratoriale che
può favorire nei
partecipanti
l’acquisizione a
sapersi orientare
in maniera
consapevole e
produttiva;
pertanto, richiede
oltre al possesso
di condizioni
oggettive quali il
diritto alla
cittadinanza,
l'accesso alla
formazione e le
pari opportunità,
anche lo
sviluppo di
alcune
competenze
personali che
facilitano
l'attivazione di
questo processo
e ne aumentano
l'efficacia.

20

IC
Russo-Raciti

Maggio-Agosto
2019*

30

€ 2.100,00

TOTALE
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€ 2.100,00

ESPERTO 3 DELL’UNIVERSITA’: SARA’ RESO NOTO DOPO APPOSITA SELEZIONE
TIPOLOGIA E
TITOLO DEL
MODULO

DESCRIZIONE DEL
MODULO

NUMERO
DESTINATARI
DELL’ATTIVITA’

SEDE DI
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’

DATA DI INIZIO E
FINE
DELL’ATTIVITA’

N. DI ORE

IMPORTO

…Investiamo
per il nostro
futuro

Nell’ambito
della Scuola
Secondaria di I
gr.
l’orientamento
assume il
significato di
creare i
presupposti
soggettivi per la
continuità tra la
scuola
secondaria di I
grado e la scuola
secondaria di II
grado o la
formazione
professionale
grazie alla
possibilità di
cogliere il
legame tra
aspirazioni
individuali e
richieste della
società e di
promuovere una
cultura generale
volta a
sviluppare
l’attitudine al
lavoro e
all’attività. Un
lavoro a lungo
termine
costituisce senza
dubbio la più
efficace
metodologia di
realizzazione di
una didattica
orientativa che
rivisita e
rifinalizza,
rispetto alla
necessità di
orientamento,
contenuti e
esperienze
didattiche valide
ed efficaci.

20

IC
Russo-Raciti

Maggio-Agosto
2019*

30

€ 2.100,00

TOTALE
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€ 2.100,00

*Vedi art. 6 del Contratto

ALLEGATO B
ALLEGATO TECNICO – DATI PER LA FATTURAZIONE

Denominazione Istituzione Scolastica
Sede legale ai fini della fatturazione
Codice fiscale
Partita IVA
Codice CIG
Codice CUP
Codice IPA

Istituto Comprensivo Russo-Raciti
Via Tindari , 52 – 90135 Palermo
80047400827
//
Z9A27F2203
D77I7000130007
Istsc_pamm05100q
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