
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il PTOF e il Piano di miglioramento 2016/2019;

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 " per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento".

l'avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio-
orientamento". Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). 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;

la proposta progettuale presentata dalla S.S.P.G. "L. Castiglione";

la presentazione della proposta progettuale era stata precedentemente
autorizzata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 30/03/2017 e

VISTA

CONSIDERATO
CHE

VISTO

VISTO

VISTO

Oggetto: Accordo di partenariato - PON/FSE - Orientamento Formativo e ri-Orientamento -
Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Titolo del progetto "Verso il mio futuro" - Codice
progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 - CUP J95B18000230006

ACCORDO DI PARTENARIATO FRA SCUOLE

Sito web - Albo Scuola
Amministrazione Trasparente

Autorità di Gestione PON Orientamento

Scuola Secondaria di Primo Grado "Luigi Castiglione" - Bronte"
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 -95034 Bronte (Ct)

TEL 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmmll9008 - cod. fise. 80011270875

e mail ctmmll9008@istruzione.it pec : ctmmll9008@pec.istruzione.it

Tìtolo Progetto: "Verso il mio futuro"
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che la suddetta tipologia di accordo non richiede una specifica procedura
CONSIDERATO per la selezione del partner con il quale è possibile stipulare direttamente

una  convenzione  con  l'ente  pubblico  partner,  al  quale spetta
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del Consiglio d'Istituto con delibera n. n. 61 del 08/06/2017;

VISTAla lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del
progetto "Verso il mio futuro" presentato da questo Istituto per il
complessivo imposto di € 22.728,00;

VISTEle disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti
FSE;

VISTIi Regolamenti UÈ , le linee guida, i manuali operativi e tutta la normativa
di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTALa delibera n. 103 del 27/04/2018 del Consiglio d'Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato " Verso il mio
futuro";

VISTOII decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 1679 del 27/04/2018 ;

VISTAla formale presa d'atto degli OO.CC. e inserimento del progetto "Verso il
mio fututo" nel Piano dell'Offerta Formativa, annualità 2018/2019;

VISTOil D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle di pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VISTAla contrattazione integrativa di istituto 2017/18;

VISTAla pubblicazione del manuale di procedura di avvio progetto ,avviso FSE
prot. 2999 del 13/03/2017;

VISTAla nota MIUR prot.  n. 11828 del 24/05/2018 - Chiarimenti selezione
esperti;

VISTAla nota MIUR prot. n. 31652 del 07/12/2018 - Chiarimenti
sull'individuazione figure di progetto;

VISTOII D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del

20/12/2018;

VISTOII D.lgs. 50/2016 - Codice degli appalti;

VISTOil D.P.R. n 275/99 - Regolamento dell'autonomia;

VISTIi commi 7, lett. s), 14, 28, 29, 66, 67 della Legge n. 107 del 13.07.2015

"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti";

La  Legge 241 del 1990 "Nuove norme in materia di  procedimento
VISTAamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e

ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 15, in base al quale le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento di attività di interesse comune, in collaborazione orizzontale;
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Art. 1 - Caratteristiche generali del progetto

II presente accordo ha come oggetto la collaborazione orizzontale tra istituzioni scolastiche per
la realizzazione del progetto "Verso il mio futuro" - Codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145.
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi:

L'Istituto di Istruzione Superiore "Ven. I. Capizzi", C.F.: 80011280874, con sede in via
Umberto 279 - Bronte - rappresentato nella persona della Dirigente Scolastica prof.ssa Grazia
Emmanuele

L'Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Radice" C.F. 80021890878., con sede in
Bronte (CT) Via Sarajevo,l - Bronte rappresentato nella persona della Dirigente Scolastica,
prof.ssa Maria Pia Calanna

SI STIPULA

il seguente accordo di collaborazione orizzontale.

L'Istituzione scolastica "L. Castiglione" di Bronte, cod. fise. 80011270875, con sede in
Piazza Avv Castiglione, 2 Catania, rappresentata dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria
Magaraci ;

TRA
Tutto ciò premesso e considerato

mioLa determina di avvio procedure per l'attuazione del progetto "Verso
futuro", prot. n. 764 del 01/03/2019,

l'individuazione delle figure di progetto richieste dall'Istituzione Scolastica;

che il progetto da realizzare consta di 4 moduli di 30 ore ciascuno,
destinati agli alunni delle classi seconde di questo Istituto e che è
necessario reperire n. 4 esperti formatori di didattica laboratoriale per i
quattro percorsi di orientamento previsti dal progetto "Verso il mio futuro";

VISTA

CHE

CONSIDERATO
CHE
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PUNTEGGIO (max puntiTITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI

Modulo: Chimica -  Fisica
Criteri proposti dal Collegio dei Docenti, delibera n. 66 del 16/05/2018

Approvati dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 del 04/01/2019

Punti 1 (max 5 titoli)
Tot. max Punti 5

Punti 5 (max 2 certificazioni)
Tot. max Punti 10

Punti 5 (max 4 esperienze)
Tot. max Punti 20

Punti 5 (max 4 esperienze)
Tot. max Punti 20

Punti 2 (max 5 titoli)
Tot. max Punti  10

Punti 5 (max 2 titoli)
Tot. max Punti  10

Punti 1 (max 5 titoli)
Tot. max Punti 5

Punti 5

Punti 5

Punti 10

PUNTEGGIO (max punti

1OO)

Esperienze in scuole a rischio

Certificazioni informatiche

Esperienze lavorative di
programmazione di microcontrollori
(C++, Arduino, ide etc)

Comprovata esperienza laboratoriale in
corsi di elettronica.

Corsi di perfezionamento e/o
formazione attinenti l'argomento

Master/dottorati biennali attinenti

Master/Dottorati attinenti annuale

Diploma perito industriale elettronico

Altra laurea triennale settore scientifico

Laurea in fisica - ingegneria
elettrotecnica

TITOLI VALUTABILI

Laurea settore
scientifico

TITOLO DI ACCESSO

F'  "•           "      Mo^ù1I1"^iett^^mÌc?^tóBoticIecÌucativa    --• --     • •           • • "•

Criteri proposti dal Collegio dei Docenti, delibera n. 66 del 16/05/2018          i
Approvati dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 del 04/01/2019           ;

Art. 2 - Individuazione degli esperti e struttura degli interventi

Al fine di garantire ai partecipanti il più ampio ventaglio di conoscenze ed esperienze
laboratoriali, i due soggetti partner individueranno due docenti esperti formatori, con
competenze specifiche, per i quattro percorsi di orientamento, secondo i seguenti criteri
stabiliti dagli organi collegiali:

Radice" di
Bronte

secondecicloRobotica educativa
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Art. 4 - Calendario
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola
disponibilità della S.S.P.G. "L. Castiglione.

Art. 5 - Obiettivi del progetto

I 4 moduli sono finalizzati ad aiutare e sostenere gli alunni e le alunne , con difficoltà
scolastiche,  o con non facilmente rilevabili attitudini, nel processo di scelta del percorso
scolastico/formativo.
Si intende aiutare e sostenere tutti quegli studenti che lungo il percorso scolastico hanno
manifestato evidenti criticità dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici e

Art. 3 - Sedi delle attività del progetto e suddivisione oraria moduli
Ogni modulo avrà la durata di 30 ore (20 ore attività laboratoriale + 10 ore attività di
orientamento) I corsi si svolgeranno nelle sedi dei due Istituti superiori di Bronte secondo il
seguente prospetto:

Laboratorio 1 - Elettronica presso L'Istituto Superiore "Benedetto Radice" di Bronte
Laboratorio 2 - Fisica e chimica presso l'Istituto Superiore "Ven. Capizzi" di Bronte
Laboratorio 3 - Robotica educativa presso l'Istituto Superiore "Ven. Capizzi" di Bronte
Laboratorio 4 - Robotica educativa presso l'Istituto Superiore "Benedetto Radice" di Bronte

Punti 1 (max 5 titoli)
Tot. max Punti 5

Punti 5 (max 2 certificazioni)
Tot. max Punti 10

Punti 5 (max 4 esperienze)
Tot. max Punti 20

Punti 5 (max 4 esperienze)
Tot. max Punti 20

Punti 2 (max 5 titoli)
Tot. max Punti 10

Punti 5 (max 2 titoli)
Tot. max Punti  10

Punti 1 (max 5 titoli)
Tot. max Punti 5

Tot. Punti 5

Punti 5

Punti 10

100)

Esperienze in scuole a rischio

Certificazioni informatiche

Esperienze lavorative in laboratori di
ricerca o industrie chimiche o
farmaceutiche

Comprovata esperienza laboratoriale in
corsi di chimica/fisica.

Corsi di perfezionamento e/o
formazione attinenti l'argomento

Master/dottorati biennali attinenti

Master/Dottorati attinenti annuale

Diploma di perito chimico

Altra laurea triennale settore scientifico

Laurea in fisica - chimica -farmacia

Laurea in settore
scientifico
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formativi,  anche  per  problematiche  socio-ambientali,  oltre  che  di  apprendimento.
Inoltre si ritiene utile sostenere quella fascia di studenti e studentesse che durante il percorso
di scuola secondaria di primo grado non hanno ancora maturato degli interessi, delle passioni,
delle attitudini in qualsiasi ambito scolastico, in modo da allargare i loro orizzonti conoscitivi e
anche da sostenere le famiglie in questa delicata fase di passaggio alla scuola secondaria di
secondo grado.

Il progetto si rivolge agli studenti che frequentano le classi seconde della scuola secondaria di
primo grado, così come deliberato dagli organi collegiali.
Il docente esperto esporrà, inoltre, all'interno degli incontri le opportunità di sbocco lavorativo
dei vari indirizzi di studio offerti dalle due scuole superiori, nei vari indirizzi.

Finalità ed obiettivi
-Favorire l'autoconsapevolezza e le capacità di auto-orientamento;

Allenare i ragazzi ad essere attenti alle esperienze ed informazioni che la scuola può
offrirgli per operare una scelta più consapevole;

-Conoscere l'offerta formativa del territorio e le sue specifiche caratteristiche;
-Promuovere la didattica laboratoriale.

Favorire la conoscenza e integrazione delle varie percezioni del Sé;
Acquisire maggiore conoscenza di sé in relazione al gruppo;
Valorizzare le diversità di genere nei vari contesti, contrastando pregiudizi, stereotipi o
discriminazioni legati ai ruoli maschile/femminile che possano concorrere all'insuccesso
e/o all'abbandono scolastico.

Risultati attesi

Favorire l'autoconsapevolezza e le capacità di auto-orientamento
Promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad affrontare la complessità del
mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente, contribuendo a far sì
che in tutti coltivino e sviluppino le loro capacità di comprendere, interpretare, criticare,

creare.

Art. 6 - Azioni formative e metodologie previste

Gli esperti individuati dai soggetti partner offriranno ai partecipanti opportunità formative
coerenti con l'impianto progettuale descritto. Le attività didattiche si svolgeranno all'interno dei
laboratori che i due Istituti superiori metteranno a disposizione.

Gli esperti dovranno seguire i ragazzi nel percorso, aiutandoli ad esternare bisogni e a
riconoscere le proprie inclinazioni e potenzialità, con una didattica metariflessiva.
Essendo obiettivo primario lo sviluppo del pensiero critico, scevro da stereotipie e pregiudizi, si
adotterà, come file-rouge metodologico, il problem solving.

Gli studenti dell'Istituto Benedetto Radice e dell'Istituto Ven. Capizzi di Bronte svolgeranno il
ruolo di peer education per far entrare nel vivo delle discipline "cardine" dei vari indirizzi, i
nostri allievi della scuola secondaria di I grado.
Lo strumento principale sarà il laboratorio inteso sia come luogo fisico sia esperienziale.
Gli esiti del progetto saranno restituiti tramite la produzione di autobiografie cognitive
realizzate attraverso la tecnica dello storytelling.
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Art. 7 - Compiti degli esperti

Gli esperti si impegnano:

a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di
classe , raccordandolo con il curricolo scolastico degli alunni, al fine di perseguire gli
obiettivi didattico - formativi declinati nel progetto finanziato dall'A.d.G.;
a consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare
in base agli obiettivi e competenze definiti dalla scuola in fase di stesura del progetto;
a predisporre, in sinergia con i docenti tutor, le verifiche previste e la valutazione
periodica del percorso formativo;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche innovative e laboratoriali;
a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente, o in via diretta o attraverso il
tutor, nei casi di due assenze consecutive o di assenze plurime;
a stilare una relazione finale sull'intervento didattico effettuato mettendo in evidenza le
competenze acquisite e/o consolidate durante il percorso;
a  produrre il  materiale didattico necessario al  migliore svolgimento del modulo,
pubblicandone una versione elettronica sul sistema informativo;
a predisporre uno storytelling finale (con foto e filmati) sulle varie fasi del percorso;
Collaborare con tutte le figure coinvolte per la realizzazione del progetto (dirigente
scolastico, referente per la valutazione, tutor, figura aggiuntiva).
a garantire la propria presenza agli incontri propedeutici e alle manifestazioni conclusive
del progetto.
a rispettare le norme sulla privacy, relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico;

Art. 8 - Compensi degli esperti

Ogni esperto sarà destinatario di lettera di incarico da parte della S.S.P.G "L. Castiglione".
La remunerazione degli esperti, a carico della S.S.P.G "L. Castiglione" , comprensiva di tutte le
trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente
(Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi all'area formativa).
Docente esperto: €70,00 (settanta/00) per ogni ora di attività didattica prestata per un
importo massimo di € 1.680,00 (milleseicentottanta /00).
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc, a
totale carico dei beneficiari e, non prevedendosi un pagamento forfettario, saranno
commisurati alle ore di attività didattica effettivamente prestate con la presenza del numero
degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo II pagamento è
subordinato alla documentazione delle attività effettuate. Non sono previsti rimborsi per
trasferte e spostamenti.
Icompensi saranno corrisposti  a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e
pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita
all'Istituzione Scolastica.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza
verrà effettivamente svolto: in tal caso ogni operatore riceverà la retribuzione per le ore
effettivamente prestate.

Art. 9 - Durata del progetto

IIpresente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 31 agosto 2019,
fatte salve eventuali proroghe richieste e concesse dall'AdG.

Art. IO - Privacy

Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a trattare i dati relativi alla
documentazione del progetto nel rispetto dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003e dell'art. 13 del



Per l'Istituto di Istruzione Superiore " Benedetto Radice"

La Dici^etìte Scolastica - Prof.ssa Maria Pia Calanna

- prof.ssa Grazia Emmanuele
tici-

uzione Superiore "Ven. I. Capizzi"

.P.G. "L. Castiglione"

f/ss^ Maria Magaraci
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Regolamento (UÈ) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).


