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Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien-
ti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A
PROGETTO: “Scelte consapevoli” Codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288 

Cup: B62H18000180006 - CIG Z1A264A0FC                                       

Verbale di collaudo di buona esecuzione relativo ai  
SERVIZI DI FORMAZIONE/ORIENTAMENTO 

per l’attuazione del Progetto “Scelte consapevoli” 
Codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione; 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 2999 del 13/03/2017 (Titolo”Competenze di base finalizzate al 
miglioramento delle competenze e degli esiti degli studenti), Fondi Strutturali Europei – Programma Opera-
tivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: “orientamento formativo e ri-
orientamento”; 
VISTA la candidatura n. 993829 del 09/06/2017 del progetto “Scelte consapevoli”;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 di formale autorizzazione all’avvio 
del progetto (Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288; importo complessivo auto-
rizzato: €20.328,00), costituito dai seguenti moduli: 

Tra Memoria e Progetto

Sottoazione Modulo

10.1.6A - Azioni di orientamento
Orientamento per il secondo ciclo: Laboratori di 
approfondimento e di preparazione alle gare a squadre 
inserite nelle Olimpiadi 

10.1.6A - Azioni di orientamento Orientamento per il secondo ciclo: Geometria della visione 

10.1.6A - Azioni di orientamento
Orientamento per il secondo ciclo: Laboratori di 
approfondimento e di preparazione alle gare a squadre 
inserite nelle Olimpiadi 

10.1.6A - Azioni di orientamento Orientamento per il secondo ciclo: Geometria della visione 
seconda annualità 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota MIUR 09.02.2018, prot. n. 1498 e il relativo allegato contenente le “Disposizioni e istruzio-
ne per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
VISTA la nota MIUR n. 11828 del 24-05-2018, relativa al chiarimento in materia di selezione degli esperti 
di orientamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 31562 del 07.12.2018 relativa ai chiarimenti sull’individuazione delle figure 
di progetto; 
Visto l’accordo di partenariato stipulato con l’Università degli Studi di Palermo, prot. N 5910 del 
23/10/2018; 
Vista la determina con motivazione relativa all’unicità dell’operatore per la realizzazione dei quattro modu-
li del progetto “scelte consapevoli”; 
VISTO l’affidamento ad un unico operatore economico (ex art 63 comma 2 lettera B) per il servizio di 
formazione; 
La sottoscritta Marilena Anello attesta l’avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali: 
• i servizi indicati sono stati eseguiti in conformità con le prescrizioni contrattuali;  
• i servizi svolti non hanno dato luogo a contenzioso relativo alle mansioni eseguite dall’esperto 

incaricato;  
• le prestazioni richieste sono state eseguite entro i termini contrattuali fissati.  

PRESTAZIONI 
La realizzazione delle attività di formazione/orientamento per il tramite di un esperto/docente dell’Univer-
sità come contenuto in dettaglio nella tabella seguente:  

 
SOGGETTO INCARICATO DELLA PRESTAZIONE SVOLTA 
Università degli Studi di Palermo, per il tramite del Dipartimento di matematica e di fisica  

Sottoazione Modulo Esperto
N. ore 

esperto

10.1.6A - 
Azioni di 
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Laboratori di approfondimento e di 
preparazione alle gare a squadre inserite 
nelle Olimpiadi 

Prof. Leone Maurizio 30

10.1.6A - 
Azioni di 
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Geometria della visione 

Prof.ssa Vaccaro Maria Alessandra 30

10.1.6A - 
Azioni di 
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Laboratori di approfondimento e di 
preparazione alle gare a squadre inserite 
nelle Olimpiadi 

Prof. Manuel Almeida Silva 30

10.1.6A - 
Azioni di 
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Geometria della visione seconda 
annualità 

Prof.ssa Vaccaro Maria Alessandra 30
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IMPORTO DEL SERVIZIO  
Importo dell’affidamento  € 8400,00 
Importo al netto di IVA € 6885,20 
Per la prestazione resa da ciascun esperto/docente individuato sarà riconosciuto all’Ateneo un corrispettivo 
orario di € 70,00 omnicomprensivo  per ogni ora effettivamente svolta, per un massimo di n. 30 ore per 
modulo. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri e dalla documentazione prevista 
debitamente compilati e firmati. Il compenso verrà erogato solo se il relativo modulo formativo sarà stato 
positivamente completato. In caso di sospensione del modulo per numero di assenze superiori al limite 
massimo (numero dei partecipanti al di sotto del minimo consentito per due incontri consecutivi), è prevista 
la sospensione del modulo e i relativi compensi potranno essere liquidati solo per le ore fino a quel momen-
to svolte, ovvero potrebbero non essere liquidati anche in presenza di ore di impegno già effettuate.  
L’importo orario è lordo stato e omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 
affrontate dall’esperto.  
La liquidazione delle competenze sarà effettuata da parte dell’Istituzione Scolastica successivamente all’e-
rogazione dei finanziamenti. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola per eventuale ritardo 
nell’erogazione del finanziamento. Nulla sarà dovuto dall’Istituto committente in caso di mancata presta-
zione d’opera per causa di forza maggiore.  

Sulla base di quanto sopra indicato, alle ore 16,00 del 16 giugno 2020 completata la formazione si 
concludono i lavori, con esito positivo di collaudo.  

Termini Imerese, 16/06/2020                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Marilena Anello  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