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Il presente protocollo d’intesa in data giorno …....…, mese ………, anno ….…(vedi timbratura) 

 viene stipulato tra le parti di seguito indicate: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
MUSTI-DIMICCOLI 

BARLETTA 
 
E 
 

IFOR PMI PROMETEO 
 

Premessa 
- Visto l’avviso pubblico 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; 

 
- Visto il piano codice n. 41031-2999 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017; 

 
- Vista la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 di pubblicazione delle 

graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento; 
 

- Vista la  nota prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 con cui è stata comunicata la modifica 
apportata, d’ufficio, al piano finanziario nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 
della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato nella  Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 
in data 15 novembre 2017. Il Regolamento Delegato riguarda la definizione di tabelle standard 
di costi unitari per il rimborso, da parte della Commissione agli Stati membri, delle spese sostenute 
a valere sul Fondo Sociale Europeo; 

 
- Vista la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018, con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto, codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-176, inserito nel piano 
integrato dell’offerta formativa; 

 
- Vista la nota del MIUR prot. N. 0011828 del 24-05-2018 di chiarimento per le modalità di 

individuazione degli esperti del progetto in narrativa; 
 

-  Vista la Direttiva M.P.I. 6 agosto 1997, n. 487 relativa all’orientamento delle studentesse    
      e degli studenti, che promuove la concertazione degli interventi a livello territoriale; 
- Visto l’art. 21 della L. n. 59/1997 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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- Visto il D.P.R. n. 275/1999 recante il regolamento attuativo del suddetto art. 21, che prevede 
forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali ai fini di una programmazione 
coordinata dell’offerta formativa sul territorio;  

- Vista la Legge n.1/2007 e i Decreti Legislativi n.21 e 22/2008 con la quale si riafferma che alla 
scuola è affidato il compito, di concerto con le istituzioni del territorio, di attivare ”percorsi di 
orientamento e di autovalutazione delle competenze”; 
 

- Vista la C. M. n. 43 del 2009 relativa al Piano Nazionale di Orientamento: “Linee guida in materia 
di orientamento lungo tutto l’arco della vita”. Indicazioni nazionali; 

 
 

- Vista la Strategia di “Lisbona 2010” e “Europa 2020” che si propone di colmare le lacune 
dell’attuale modello di sviluppo e di creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; 
 

- Considerato l’accordo, del 5 dicembre 2013, avvallato nella Conferenza Unificata Governo, Regioni 
ed Enti locali e attuato in base a quanto stabilito dalla legge 92/2012, che pone l’orientamento 
nel quadro del diritto alla formazione permanente e che sancisce l’integrazione delle competenze 
dei  vari Soggetti e la condivisione di un sistema integrato di orientamento; 

 
- Considerate le nuove “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” emanate il  19 

febbraio 2014 che riconoscono alla scuola un ruolo centrale e ribadiscono la necessità che tutti i 
percorsi e livelli scolastici (dai 3 ai 19 anni) realizzino in rete, ma anche autonomamente, 
attività di orientamento; 
 

- Considerata la nota n. 55214 del 08/07/2014 del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale, relativa alle “Modifiche Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale”; 

 
- Premesso che nel quadro della realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti specifici per l’apprendimento.” 2014-2010 Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - azione 10.1.6 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-176 - CUP C95B17000460007, coinvolgente 

le agenzie per l’impiego e il sistema educativo e scolastico, si rende necessario creare rapporti di 
collaborazione tra l’agenzia per l’impiego di Barletta e l’istituzione scolastica al fine di realizzare 
un processo di miglioramento della qualità del sistema formativo territoriale; 

 
- Ritenuto che il protocollo d’intesa possa costituire un proficuo strumento per formalizzare 

obiettivi, contenuti e modalità di collaborazione, pur nel rispetto degli specifici ambiti di 
competenza ed autonomia; 
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VISTA la determina prot.n.del 20/09/2018 del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Musti-Dimiccoli” di Barletta, per l’individuazione dell’Ente di formazione con cui stipulare il 
presente accordo 
VISTA l’offerta complessiva dell’Ente di formazione pervenuta su invito a partecipare da parte 
dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta (atto prot. n. 4932 del 20/09/2018 ) 
 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

    ART. 1 – le premesse fanno parte integrante del presente accordo 
 
    ART. 2 –Finalità  
 

L’accordo tra le parti nasce, con la finalità di realizzare il percorso PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti specifici per l’apprendimento.” 2014-2010 Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - azione 10.1.6 - “Orientamento formativo e ri-
orientamento” CUP C95B17000460007 e sviluppare la cultura dell’orientamento e di prevenire 
la dispersione scolastica,  proponendosi,  tramite azioni informative e formative, di mettere in 
grado i giovani di orientarsi in una realtà complessa e in continuo mutamento. 

La rete, per affrontare efficacemente i cambiamenti in atto, intende rafforzare lo sforzo congiunto 
avviato da più parti per promuovere il superamento dell’approccio informativo, occasionale e 
frammentario, e porre in primo piano l’orientamento formativo, inteso come elemento essenziale del 
processo educativo. 

Si pone l’obiettivo di alimentare quel processo di condivisione che ha permesso di costruire 
una rete operativa di rapporti istituzionali, organizzativi e professionali, valorizzando le risorse e le 
competenze specifiche. 

Le agenzie educative partner costituiscono, oggi, una rete territoriale capace di individuare e 
progettare iniziative comuni finalizzate al successo formativo, alla continuità e all’orientamento degli 
studenti della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituzione scolastica. 

 

     ART. 3 – Obiettivi 
 

 Coordinare le risorse presenti sul territorio riorganizzandole per offrire un servizio di 
orientamento integrato, con caratteristiche di territorialità e continuità. 

 

 Mettere in comune conoscenze e risorse professionali istituzionali, ma anche informali, quale 
elemento strategico e determinante per costruire un modello di governo del sistema “dal 
basso”, di tipo reticolare basato sulla collaborazione e l’integrazione, sulla capacità di costruire 
alleanze e relazioni. 
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 Spostare la centralità dell’azione orientativa dall’informazione e dal consiglio dell’esperto, 
allo sviluppo negli studenti delle competenze per autorientarsi in una realtà complessa e in 
continuo cambiamento. 

 

 Incrementare le attività di orientamento mirate agli alunni con disabilità al fine di 
considerare, anche per loro, la formazione e il lavoro una possibile fonte di realizzazione e 
soddisfazione personale. 

 

 Coinvolgere le famiglie e condividere obiettivi comuni che favoriscano la maturazione del 
processo di auto-orientamento da parte dello studente. 

 
 Ridurre il divario esistente tra il sistema di istruzione e formazione e le esigenze del 

mercato del lavoro. 
 

 Sviluppare le competenze chiave imparare ad imparare, spirito d’impresa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale 

 

    ART. 4  Azioni 
 

 Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti specifici per l’apprendimento.” 2014-2010 
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 -  azione 10.1.6 - 
“Orientamento formativo e ri-orientamento” CUP C95B17000460007 

 
- Percorso formativo di orientamento rivolti agli studenti, secondo l’approccio Life Design che 

mette la persona al centro delle proprie scelte, lavorando sull’autoconsapevolezza delle proprie 
risorse. Il percorso si svilupperà nel periodo ottobre-giugno anno scolastico 2018/19 con 
alunni di seconda e terza secondaria di primo grado. Il centro offrirebbe alla scuola esperti 
orientatori o comunque competenti per il ruolo di esperto. Il progetto è formato da  4 moduli da 
30 ore ciascuno. Il compenso previsto è di € 70 (settanta euro) ad ora onnicomprensivo.  
 

- Incontro preliminare con i genitori degli alunni, finalizzato ad una sensibilizzazione all’importanza 
del loro ruolo, quali facilitatori del processo decisionale. 

 
- Iniziative informative/formative sul panorama dell’offerta formativa in un’ottica di orientamento 

e continuità. 
 

- Colloqui individuali di approfondimento e di consulenza in materia di orientamento agli studenti 
concordati con lo psicologo individuato dalla scuola per la durata di un’ora a corsista.  

 

- Incontri/attività con gli studenti finalizzati alla promozione dei servizi per l’orientamento scolastico. 
 
   ART. 5 – Metodologia 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

Al fine di realizzare una programmazione dei servizi di orientamento rispondente alle esigenze 
degli alunni e condivisa tra i soggetti del presente accordo, le parti si impegnano ad assumere decisioni 
scaturenti dal confronto reciproco, nonché dalla messa in comune di esperienze, competenze e risorse. 

Le parti concordano tramite una strategia di concertazione obiettivi, azioni, metodologie, 
strumenti, tempi e risorse in un documento di programmazione specificando la tempistica dei singoli 
progetti da attuare, al fine di conciliare le diverse esigenze ed offrire servizi adeguati e di qualità. 

    ART. 6 - Risorse Professionali 

L'accordo prevede il coinvolgimento delle diverse figure professionali (orientatori, psicologi, 
progettisti, esperti di politiche attive del lavoro) dell’ente sottoscrittore del presente accordo,  dell’agenzia 
per l’impiego territoriale, del personale della scuola: tutor, psicologo, valutatore, facilitatore, nel rispetto 
delle specifiche competenze. 

Gli operatori della rete si riuniscono periodicamente a seconda delle necessità rilevate. 
Il coordinamento operativo, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, è realizzato dall’Istituzione 

scolastica nella persona del Dirigente Scolastico. 

    ART. 7 - Adesioni 

Della rete fanno parte IFOR e l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta, che sono in grado di 
apportare il proprio contributo utile al raggiungimento delle finalità della rete. 
Gli aderenti, per tutta la durata dell’intesa, si obbligano: 
ad osservare quanto previsto dall’accordo; 
a favorire le attività della rete facendo convergere le migliori risorse ed esperienze tipiche di 

ciascuna istituzione per la realizzazione delle attività programmate; 
a partecipare alle riunioni e alle attività programmate dalla rete. 

    ART. 8 – Durata 

Il presente protocollo d’intesa avrà la durata della realizzazione del percorso PON. 

    ART. 9 - Compiti e compenso

I FOR si impegna a fornire esperti  in materia di orientamento agli studenti, alle loro famiglie presso la 
sede dell’Istituto e l’Istituto provvede al compenso nella misura prevista dall’art.4 a rendicontazione 
dell’attività e soggetto all’erogazione del fondo autorizzato da parte del ministero. 
L’Agenzia e l’Istituzione scolastica si impegnano a fornire percorsi di orientamento anche agli studenti 
con disabilità. 
Compiti degli esperti: 
L’esperto si impegna a:  

1) realizzare il progetto secondo quanto previsto dal piano presentato in fase di candidatura e autorizzato;
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2) realizzare il progetto proposto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito dal Collegio dei
docenti; 
3) programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di classe, perseguendo
gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto; 
4) produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi 
campi dello stesso Sistema informativo;  
5) utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto;
6) mantenere la riservatezza relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a
conoscenza nel corso del suo incarico; 
7) presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
8) compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai
corsisti; 
9) compilare e firmare il registro delle attività;
10) leggere l’informativa sulla privacy presente sul sito della scuola www.mustidimiccoli.gov.it nella sezione
“GDPR nuova informativa sulla privacy”; 
11) compilare la parte di piattaforma per i PON FSE per quanto di propria competenza.

CIG ZAE25261B9

CUP C95B17000460007
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