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Prot. N° 2208 del 02/05/2017 

 
PON/FSE 2014/2020 

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 10.1.6A 

Avviso pubblico per Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi 
 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per  

l’individuazione al loro interno di docenti tutor/esperti di informatica, matematica e di 

biotecnologie sanitarie  in grado di sviluppare una attività di orientamento allo studio 

universitario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa.– Azione - 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 "Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento'', a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e Integrazioni; 



CONSIDERATO che la partecipazione a questo specifico Avviso è stata deliberata dal 

Collegio Docenti nella seduta del 21 ottobre 2016 verbale n°18. La delibera di adesione 

all’Avviso del Programma Operativo Nazionale è stata espressa dal Consiglio di Istituto 

nella riunione del 25 ottobre 2016 Verbale n°17. 

CHE l’individuazione dei detti soggetti deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di 

trattamento, non discriminante, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti 

dalla normativa in materia di contratti pubblici; 

CHE le azioni devono essere caratterizzate da approcci innovativi, promuovendo la 

didattica attiva e devono essere mirate a rispondere al Piano di Miglioramento della 

scuola, con momenti progettuali e formativi mirati al potenziamento delle conoscenze 

riguardanti l’identità socio culturale nazionale, favorendo la dimensione esperienziale 

dell’apprendimento. 

 
EMANA 

 
Il presente avviso per manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati in 

grado di individuare al loro interno docenti esperti di informatica, MATEMATICA e di 

biotecnologie sanitarie  in grado di sviluppare una attività di orientamento allo studio 

universitario. 

 
Art.1 – PREMESSA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 – OGGETTO 
Si rende noto che il presente avviso ha come oggetto la ricerca ed individuazione di 

soggetti pubblici o privati che intendano partecipare, a titolo di partenariato  NON oneroso, 

alla  realizzazione di attività di orientamento per gli studenti dell’ITI Cannizzaro che 

intendono iscriversi  alla facoltà di informatica e alle professioni sanitarie. 

Art.3 – DESTINATARI 
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti pubblici e privati che 

abbiano al loro interno esperti per l’insegnamento delle discipline indicate.  

Art.4 – CRITERI DI SCELTA 
In linea generale potranno essere individuati come partner i soggetti la cui specificità sarà 

ritenuta coerente con l’Avviso Pubblico in parola e con il progetto presentato da questo 

istituto. Nel caso in cui dovessero pervenire a questo istituto diverse proposte, 

l’individuazione del soggetto sarà affidata ad una commissione di valutazione delle offerte 

che verrà preventivamente pubblicata sul sito della scuola. Si procederà a tale 

individuazione anche nel caso in cui perverrà una sola proposta valida. 



Art.5 – COMPENSI 
Per la partecipazione al partenariato non è previsto alcun compenso per il soggetto 

pubblico o privato. E’ previsto un compenso per i tutor pari a 30€/ora (costo orario 

omnicomprensivo)., E’ previsto un compenso per gli esperti per l’attività di docenza svolta, 

prestabilito nelle voci di costo dell’Avviso, è quantificato in 70,00 Euro/ora (costo orario 

omnicomprensivo). 

Art.6 – BENEFICIARI 
Un modulo progettuale si rivolge a gruppi di  studentesse e studenti frequentanti le classi 

intermedie e le classi terminali dell’ITI Cannizzaro di Catania. 

Art.7 – TEMPISTICA 
I soggetti pubblici o privati dovranno esprimere il loro interesse entro le ore 12:00 di giorno 

26/05/2017, tramite mail o pec ai seguenti indirizzi: 

cttf03000r@istruzione.it, cttf03000r@pec.istruzione.it, indicando in oggetto il numero di 

protocollo di questo avviso. 

Art.8 – CHIARIMENTI CONCLUSIVI 
Il presente Avviso ha lo scopo esclusivamente collaborativo e di partenariato, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ITI “Stanislao 

Cannizzaro” di Catania. Tutta la documentazione di riferimento del presente Avviso, i 

Regolamenti europei, il Programma Operativo Nazionale sono disponibili sulla pagina web 

dedicata ai Fondi strutturali sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca http://www.istruzione.it/pon/. 

 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo Pretorio on line 

Al sito internet www.cannizzaroct.gov.it 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Montella 
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