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CONVENZIONE  TRA IL SOGGETTO PROPONENTE E IL SOGGETTO PARTNER 

 ( ART.15 DELLA LEGGE N. 241/90) 

 

Soggetto proponente l’istituto IIS Castelli nella persona del dirigente scolastico Simonetta 

Tebaldini, C.F. TBLSNT64D70D940J 

 

Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia nella persona del dirigente scolastico Ersilia Conte C.F. 

CNTRSL66M70Z112U 

Questo accordo, che le parti dichiarano di avere letto ed approvato, gestisce le relazioni fra le parti e 

gestisce i diritti e gli obblighi associati alla loro partecipazione al seguente piano programmatico.: 

 

➢ COLLABORAZIONE nella realizzazione del progetto PON di cui alla nota    autorizzativa  

M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali  

Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020.    Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e ri-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. Autorizzazione progetto codice:10.1.6A-FSEPON-LO-2018-126 

 
➢ MODULO PROGETTO  

 

Titolo Modulo  Conoscere per scegliere 
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descrizione Modulo Al fine di un orientamento consapevole il modulo, coerentemente col progetto, 

si propone di: 

• facilitare la scelta in sinergia con la scuola di primo e secondo grado; 

• distinguere la specificità del contesto del nostro Istituto, aiutando 

anche a migliorare le competenze di base; 

• promuovere la collaborazione fra studenti; 

• stimolare alla scoperta del sé; 

• conoscere il modo di operare delle aziende del territorio, anche al 

femminile 

• imparare a collaborare in modo propositivo ed efficace tra genitori e 

figli. 

 

 

Il soggetto proponente si impegna a: 

 

1. prendere diretto contatto con le aziende ospiti 

2. corrispondere al docente coinvolto un compenso orario lordo dipendente di €. 52,75 e al 

versamento dei relativi oneri 

3. disporre il calendario degli interventi direttamente con il docente coinvolto 

 

Il soggetto partner si impegna a: 

1. comunicare nominativo docente interno per: 

Impegno orario previsto n. 24 ore così ripartite: 

➢ n.2 uscite (8 ore totali) presso aziende da noi individuate e contattate 

➢ n.1 uscita (4 ore) presso AIB, incontro al femminile (contattati da noi) 

➢ n. 10 ore lavori di gruppo e stesura diario 

➢ n.2 ore per la restituzione. 

➢ organizzazione dei trasferimenti-informativa e richiesta di autorizzazione alle famiglie-

collaborazione con il docente tutor e i docenti esperti per assicurare continuità di lavoro in 

coerenza con le finalità del progetto. 

 
Letto e firmato digitalmente da 

 

      DIRIGENTE SCOLASTICO            DIRIGENTE SCOLASTICO  

 DELL’ISTITUTO PROPONENTE           DELL’ISTITUTO PARTNER  

      Simonetta Tebaldini                                                                                              Ersilia Conte  

Firmato digitalmente da CONTE ERSILIA
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