SAIC8BL004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002624 - 03/09/2019 - IV2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO
“VALLO DELLA LUCANIA – NOVI VELIA ”
AMBITO TERRITORIALE 28 SA
OGGETTO: CONVENZIONE DELL’IC VALLO DELLA LUCANIA – NOVI VELIA CON LE SCUOLE PARTNER per la
realizzazione del progetto formativo P.O.N finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso MIUR Avviso Prot.
n. 2999 del 13/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 -Progetto
FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO Azione 10.1.6A- Azioni di orientamento –
TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORI DI ORIENTAMENTO – Codice Nazionale “10.1.6A-FSEPON-CA-2018347
VISTO il 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 – “Orientamento
Formativo e Ri-Orientamento” - AZIONE 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte
nei percorsi formativi, universitari e lavorativi; VISTA la delibera di adesione del Collegio dei docenti del
giorno 28 del mese di Aprile dell’anno 2017, verbale n. 5 deliberazione n. 2;
VISTO l’Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e ri-orientamento" - Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa. Azione
10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi – FONDI PER LA FORMAZIONE ;
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- Prot. n. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018 che autorizza
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA2018-347 sviluppato nei seguenti moduli:
10.1.6A - Azioni di
orientamento
Orientamento per il primo
ciclo

Laboratorio della ricerca del sè - 1
Laboratorio della ricerca del sè - 2
Le vocazioni e il territorio - 1
Le vocazioni e il territorio - 2
Le vocazioni e il territorio - 3

30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

RICHIAMATA la circolre MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011828.24-05-2018 nella quale si
afferma che: ““... la peculiarità dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo della
scuola col mercato del lavoro e le università, richiede una definizione di partenariato coerente con la
definizione degli obiettivi da raggiungere. In questo caso non è necessario attivare procedure ad evidenza
pubblica in quanto il personale formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del partenariato.”
ACQUISITA l’autorizzazione a prorogare la realizzazione dei moduli entro la data del 20 dicembre 2019;
CONSIDERATO che il progetto sopra descritto prevede un’azione di partenariato a titolo gratuito con gli
Istituti secondari di II grado del Comune di Vallo della Lucania, nello specifico con l’IIS Parmenide, l’IIS Cenni
– Marconi e il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”;
VISTO il finanziamento regolarmente iscritto nel Programma Annuale dell’E.F. 2018;
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TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi di personale specializzato
fornito dagli Istituti Scolastici Partner e gli enti di formazione partner;
VALUTATO che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di esperti – uno o più esperti
per ciascun modulo attivato - e che i soggetti formatori debbano essere individuati dall’Istituzione Partner
all’interno della loro istituzione.
RICHIAMATA la Legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento CE 159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi
strutturali e sulle modalità di applicazione;
RICHIAMATO il DPR 275/99;
VISTA la Circolare 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica disposizioni in materia di
collaborazioni esterne;
VISTO il D.I 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti nell’apposita
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR
SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO VALLO DELLA LUCANIA - NOVI VELIA , con sede in Vallo della Lucania alla via
Ottavio De Marsilio, 28 CM SAIC8BL004 - CF 93028080658 rappresentato dalla Dirigente scolastica pro
tempore prof.ssa Maria Carmen Greco, domiciliata ai fini del presente accordo presso la sede dell’istituto;
E
L’ ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CENNI-MARCONI" con sede in Vallo della Lucania (SA)alla Via A.
Pinto CM SAIS06400E - CF 84000780654 rappresentato dal Dirigente scolastico pro – tempore prof. Cosimo
Petraglia, domicialiato ai fini del presente accordo presso la sede dell’istituto
L’ ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PARMENIDE" con sede in Vallo della Lucania (SA)alla Via L. Rinaldi,
1 CM SAIS01200T - CF 84000700652 rappresentato dal Dirigente scolastico pro – tempore prof. Francesco
Massanova, domicialiato ai fini del presente accordo presso la sede dell’istituto;
IL LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" con sede in Vallo della Lucania alla Via Zaccaria Pinto, 1 CM
SAPS10000T – CF 84000540652 rappresentato dal Dirigente pro – tempore prof. Antonio Iannuzzelli,
domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell’istituto;
finalizzata alla realizzazione del progetto formativo P.O.N finanziato con Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso MIUR Avviso Prot. n. 2999 del 13/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 -Progetto FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO Azione 10.1.6AAzioni di orientamento - TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORI DI ORIENTAMENTO – Codice Nazionale
“10.1.6A-FSEPON-CA-2018-347
ART. 1 INDIVIDUAZIONE FORMATORI
Le istituzioni partner cureranno la selezione dei formatori avendo riguardo di considerare le seguenti
caratteristiche/competenze/conoscenze quali titoli preferenziali per lo svolgimento dei moduli sotto descritti
nell’Art. 2:
• Aver realizzato percorsi di orientamento e o formazione per gli alunni, per conto dell’istituzione scolastica
• Aver realizzato pubblicazioni relative all’orientamento scolastico;
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• Aver realizzato attività di orientamento o attività finalizzate al superamento degli stereotipi di genere in
scuole secondarie di primo grado;
•
essere in possesso di competenze e conoscenze psicologiche e socio-relazionali;
•
saper utilizzare metodologie didattiche di gruppo e innovative;
•
assolvendo agli adempimenti formali richiesti dagli obiettivi specifici del progetto PON e presentare
la relazione finale;
•
Presentare i curricula del/dei singolo/i esperto/i che interverrà/interverranno nei moduli attivati così
definiti:
AZIONE

TITOLO MODULO/DESTINATARI

Laboratorio della ricerca del sè – 1
n. 30 studenti classi III scuole
secondarie dell’Istituto riuniti in
unico gruppo interplessi

ORE

30

10.1.6A - Azioni di
orientamento
Orientamento per il
primo ciclo

Laboratorio della ricerca del sè – 2
n. 30 studenti classi III scuole
secondarie dell’Istituto riuniti in
unico gruppo interplessi

Le vocazioni e il territorio – 1
n. 30 studenti classi III scuole
secondarie dell’Istituto riuniti in
unico gruppo interplessi
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30

30

ATTIVITA
Realizzare azioni di orientamento
formativo, attraverso
l’attivazione di laboratori di
analisi dei propri desideri e
aspirazioni professionali, di
conoscenza delle proprie
capacità ed attitudini, di indagine
dei valori e degli interessi, di
potenziamento e rafforzamento
del sé e di valorizzazione
dell’intelligenza emotiva. A tal
fine è prevista, in particolare, la
somministrazione agli alunni di
questionari di interessi e valori,
nello specifico il Portfolio per
l'orientamento dagli 11 ai 14 anni
OPTIMIST - e il test attitudinale di
SDS: SelfDirectedSearchdiHolland.
Realizzare azioni di orientamento
formativo, attraverso
l’attivazione di laboratori di
analisi dei propri desideri e
aspirazioni professionali, di
conoscenza delle proprie
capacità ed attitudini, di indagine
dei valori e degli interessi, di
potenziamento e rafforzamento
del sé e di valorizzazione
dell’intelligenza emotiva. A tal
fine è prevista, in particolare, la
somministrazione agli alunni di
questionari di interessi e valori,
nello specifico il Portfolio per
l'orientamento dagli 11 ai 14 anni
OPTIMIST - e il test attitudinale di
SDS: SelfDirectedSearchdiHolland.
Realizzare azioni di orientamento
informativo attraverso
l’attivazione di laboratori volti
alla conoscenza approfondita del
percorso di studi previsto da
ciascuno dei tre istituti di
istruzione secondaria partner di

Codici:
CM SAIC8BL004
CF 93028080658
CU UF246VPEC

ESPERTI

10 ORE LICEO
SCIENTIFICO
10 ORE IIS
CENNI –
MARCONI
10 ORE IIS
PARMENIDE

10 ORE LICEO
SCIENTIFICO
10 ORE IIS
CENNI –
MARCONI
10 ORE IIS
PARMENIDE

10 ORE LICEO
SCIENTIFICO
10 ORE IIS
CENNI –
MARCONI
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progetto, anche in collaborazione
con esponenti delle realtà
economiche locali nell’ottica
della conoscenza e della
valorizzazione del territorio.

Le vocazioni e il territorio – 2
n. 30 studenti classi III scuole
secondarie dell’Istituto riuniti in
unico gruppo interplessi

30

10.1.6A - Azioni di
orientamento
Orientamento per il
primo ciclo

Le vocazioni e il territorio – 3
n. 30 studenti classi III scuole
secondarie dell’Istituto riuniti in
unico gruppo interplessi

30

10 ORE IIS
PARMENIDE

Realizzare azioni di orientamento
informativo attraverso
l’attivazione di laboratori volti
alla conoscenza approfondita del
percorso di studi previsto da
ciascuno dei tre istituti di
istruzione secondaria partner di
progetto, anche in collaborazione
con esponenti delle realtà
economiche locali nell’ottica
della conoscenza e della
valorizzazione del territorio.

10 ORE LICEO
SCIENTIFICO

Realizzare azioni di orientamento
informativo attraverso
l’attivazione di laboratori volti
alla conoscenza approfondita del
percorso di studi previsto da
ciascuno dei tre istituti di
istruzione secondaria partner di
progetto, anche in collaborazione
con esponenti delle realtà
economiche locali nell’ottica
della conoscenza e della
valorizzazione del territorio.

10 ORE LICEO
SCIENTIFICO

10 ORE IIS
CENNI –
MARCONI
10 ORE IIS
PARMENIDE

10 ORE IIS
CENNI –
MARCONI
10 ORE IIS
PARMENIDE

ART. 2 MODULI FORMATIVI - TEMPI DI REALIZZAZIONE - METODOLOGIA DI LAVORO - RISULTATI ATTESI
Articolazione oraria:
30 (trenta) ore per ogni singolo modulo attivato, secondo calendario da definire.
Tempi di realizzazione
Le attività formative di orientamento inizieranno presumibilmente nel mese di OTTOBRE 2019 e si
concluderanno TASSATIVAMENTE entro il 15 dicembre 2019. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi,
laboratori etc.) e le modalità, che si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare con attività in orario
curriculare per gli alunni ed aggiuntive per tutor ed esperti, come previsto dalla circolare MIUR
Prot.n.AOODGEFID 4232 del 21 aprile 2017 *, verranno concordate tra l’IC Vallo della Lucania – Novi Velia e
ciascun Istituto. Destinatari:
Tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado che frequentano le classi terze nell’as 2019/2020
*- Aggiuntività del PON: con le risorse del PON “Per la Scuola” si finanziano attività aggiuntive rispetto a quelle previste nell’orario scolastico.
In nessun caso è, infatti, possibile remunerare con tali fondi aggiuntivi il personale utilizzato durante l’orario di servizio. Ciò premesso, le modalità di
svolgimento delle attività finanziate con il Programma operativo nazionale “PON Per la Scuola” 2014-2020 sono demandate all’autonomia delle singole
istituzioni scolastiche e alla flessibilità consentita alla medesime scuole nell’articolazione dell’orario scolastico, nel rispetto della normativa nazionale.
In particolare, si precisa che i progetti di alternanza scuola-lavoro, di orientamento e quelli rivolti alle alunne e agli alunni della scuola dell’infanzia
possono essere realizzati, laddove non è possibile procedere diversamente, anche nella fascia oraria curriculare, ferma restando la completa
fruizione del curricolo scolastico e il richiamato principio secondo il quale il personale scolastico non può essere remunerato con i fondi strutturali per
le attività prestate durante l’orario di servizio.

Metodologia di lavoro ed obiettivi:
La realizzazione dei moduli è caratterizzata da attività laboratoriali con:
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1.
l'obiettivo di accrescere la conoscenza del sé da parte degli alunni; le attività previste si dovranno
basare sulle più recenti metodologie come il problem-solving, la peer-education, il learning by doing and by
creating che hanno dimostrato una maggior efficacia nell'implementare le competenze.
2.
accompagnare attraverso una serie di attività l'alunno nella scelta della scuola secondaria di secondo
grado del territorio che meglio risponda alle proprie attitudini e alle vocazioni territoriali affiancandolo nella
scoperta e conoscenza del “mondo esterno” nel quale trovare una propria dimensione.
Deve essere prevista lungo tutta la durata del moduli la somministrazione di questionari per testare la validità
delle attività proposte. Inoltre verranno fatte realizzare dagli alunni delle produzioni scritte durante le ore
curricolari del mattino per favorire ulteriormente le sinergie fra i diversi attori di questo progetto ma anche
per sottolineare ancora di più una uniformità di intenti nella crescita personale e professionale degli alunni.
Risultati attesi:
La riduzione dell'abbandono scolastico e la dispersione scolastica, l’emersione e messa in discussione degli
stereotipi legati al genere, alla condizione sociale ed al mondo del lavoro; l’autonomia seppur con gradi
diversi dei ragazzi nel percorso di scelta; l’acquisizione di competenze specifiche; il coinvolgimento delle
famiglie; la creazione di relazioni significative tra i ragazzi, nuove sinergie tra il territorio e la scuola. Favorire
la consapevolezza della scelta del percorso didattico da intraprendere.
ART. 3 COMPITI DEGLI ESPERTI
Gli esperti dovranno:
 progettare (in collaborazione con il tutor del nostro Istituto addetto al modulo formativo) obiettivi,
competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; predisporre i materiali didattici;
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività ;
 erogare attività di docenza con professionalità e competenza;
 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di
accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; approntare prove di
verifica degli apprendimenti iniziali, intermedie e finali; predisporre la relazione finale sull’intervento
svolto e consegnare ogni documentazione; accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul
territorio; attuare le metodologie attive previste dal progetto
 curare la partecipazione degli studenti segnalando eventuali problematiche emergenti
 assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto secondo il calendario prestabilito
in orario extracurriculare, collaborare con gli altri eventuali esperti del modulo.
ART. 4 COMPITI DEI PARTNER
I partner di cui alla presente Convenzione si impegnano a:
a) individuare con sollecitudine il personale da mettere a disposizione cui verrà conferito, dall’IC di Vallo della
Lucania , specifico incarico mediante lettera di incarico secondo l’Istituto delle collaborazioni plurime o
contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2222 del CC per le attività inerenti il percorso
formativo;
b) comunicare via pec all’IC Vallo della Lucania – Novi Velia il/i nominativi degli esperti da coinvolgere nelle
attività di formazione; la comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 20.09.2019 e
dovrà essere corredata del CV in formato europeo dell’esperto/i individuato/i .
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del proprio personale, l’assistenza necessaria al buon
esito dell’attività di formazione;
d) consentire agli esperti e ai tutor d’aula di usufruire degli spazi e delle attrezzature per la realizzazione dei
laboratori anche nelle sedi proprie di ciascun partner di rete;
e) informare prontamente l’istituzione scolastica di qualsiasi incidente/evento/inconveniente possa
intervenire a impedire o a ridurre gli estremi della collaborazione.
ARTICOLO 5 – COMPENSI DEL PERSONALE ESPERTO
Per lo svolgimento dell’incarico di docenza, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario
massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per la figura professionali del
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docente esperto è pari a € 70,00 (settanta)/ora. In relazione agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale, la Nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 così dispone: “Il conferimento di incarichi a docenti interni
all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto
delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica
che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni
contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto
pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un
reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008
del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269
convertito in Legge 326/2003)”. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo
affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata nella
piattaforma GPU e nella relazione finale da redigere a cura dell’esperto. La liquidazione della retribuzione
spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi
dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
ARTICOLO 6 - PRIVACY
Ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 ed al vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003, autorizzazione al trattamento dei dati personali, recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito dell’ attività formativa serviranno esclusivamente per la normale esecuzione della
presente Convenzione. Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo.
Letto approvato e sottoscritto,
PROF.SSA MARIA CARMEN GRECO
DIRIGENTE SCOLASTICA IC VALLO DELLA LUCANIA NOVI VELIA
PROF. FRANCESCO MASSANOVA
DIRIGENTE SCOLASTICO IIS PARMENIDE
PROF. COSIMO PETRAGLIA
DIRIGENTE SCOLASTICO IIS CENNI MARCONI
PROF. ANTONIO IANNUZZELLI
DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”
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