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Oggetto: Manifestazione d’interesse per collaborazioni a titolo oneroso Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
prot. 2999 del 13 Marzo 2017 per orientamento formativo e ri-orientamento. 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, universitari e lavorativi– Sotto Azione 10.1.6A “Azioni di 
orientamento”. 
TITOLO “WELCOME TO THE FUTURE!” 

CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-436 

CUP J27I18000360001 

 
Alle Operatori interessati 

Al sito web  

Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI: 

 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

- il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

- il decreto interministeriale 28/0/2018 N. 129 recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 per orientamento formativo e ri-orientamento. 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, universitari e 
lavorativi– Sotto Azione 10.1.6A “Azioni di orientamento”; 

http://www.isisstrianoterzigno.gov.it/


‐ le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

‐ la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 relativa alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la 
realizzazione dei progetti presentati; 

‐ la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 con la quale 
si autorizza il progetto in oggetto; 

‐ i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

‐ le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
‐ l’assunzione in Bilancio del 13/02/2019 della somma per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 
‐ le mutate condizioni di contesto inerenti alle collaborazioni onerose dichiarate in fase di 

candidatura del progetto e la necessità di mantenere, almeno quantitativamente, le 
collaborazioni previste dal progetto; 

‐ l’assenza di una convenzione attiva su CONSIP per l’acquisto dei servizi di formazione per 
l’orientamento; 

‐ la dichiarazione del Dirigente Scolastico di verifica CONSIP prot. n. 1393 del 18/03/2019; 

INVITA 

 
Gli operatori interessati a produrre una proposta di collaborazione finalizzata ad azioni di 
orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi 
scolastici. 
Il "partner", individuato a seguito della tipologia di collaborazione conclusa,  provvederà ad 
individuare le figure di esperto richieste dall'Istituzione Scolastica in base alla normativa vigente. 
 
La proposta, in busta chiusa, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e inviata per e- mail 
all’indirizzo: nais13200d@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 12/04/2019. 
 
La manifestazione d’interesse per attività di formazione e di orientamento è di seguito riportata: 

SOGGETTI OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

Aziende del territorio Condivisione e realizzazione di esperienze formative e 
professionali 

Rappresentanti della Camera di 
Commercio di Napoli 

Rilevazione dell’andamento economico-finanziario delle imprese 
del territorio con presentazione di dati statistici e studio di casi 
pratici 

Federazioni locali di Legambiente Conoscenza del territorio, dei suoi punti forza e di debolezza 
finalizzata all’eventuale inserimento di nuove attività 
imprenditoriali. 

Associazioni di categoria: 
AIC (associazione italiana cuochi) 
AMIRA/AIBM  

Conoscenza degli specifici settori di categoria 

mailto:nais13200d@istruzione.it


Università del territorio Conoscenza dei percorsi universitari coerenti con i diversi 
indirizzi di studio dell’I.S. “Striano – Terzigno” 

 
Il progetto, articolato in 4 moduli della durata di 30 ore ciascuno, intende condurre gli studenti delle 
classi terminali verso un percorso di conoscenza del sé e delle proprie vocazioni ed allo stesso tempo 
alla conoscenza delle opportunità offerte dal nostro territorio e dalle nuove frontiere dello sviluppo. 
CHI SONO..CHI SARÒ? Modulo 1- (30 ORE) CHI SONO..CHI SARÒ? Modulo 2 – (30 ORE)  
La scuola, attraverso le discipline che insegna, ha il compito di fornire un bagaglio stabile di 
conoscenze insieme alla capacità di procurarsene di nuove finalizzato anche ad aiutare gli alunni ad 
orientarsi nel percorso di scelta al termine della scuola secondaria di secondo grado. Il primo 
momento formativo prevede la realizzazione di attività che portino gli alunni a una maggiore 
consapevolezza di sé e delle proprie abilità e competenze da rapportare alle storie di chi è già nel 
mondo dell’università o delle professioni. Le attività che si intendono realizzare sono le seguenti: - 
organizzare incontri con ex-studenti, ora universitari, laureati o inseriti stabilmente nel mondo delle 
professioni, per informazioni su esperienze concrete, sia di studio che di vita "fuori dall’ambiente 
protetto della scuola"; - incontri con altri esperti, locali e non, che illustrino le possibilità di lavoro e i 
vari profili di figure professionali nuove ed emergenti, le competenze richieste dalle varie 
professioni, i settori in via di sviluppo; - istituzione di momenti dedicati all'orientamento in un luogo 
fisico (o digitale/virtuale) dove tenere il materiale illustrativo e in cui colloquiare con gli studenti che 
desiderano informazioni o supporto di vario genere. (sportello help per l'orientamento). 
 CHI SONO?...COSA FARÒ? Modulo 3 – (30 ORE) CHI SONO?...COSA FARÒ? Modulo 4 – (30 
ORE).  
Il secondo momento formativo prevede la realizzazione di attività che permettano agli alunni di 
conoscere lo stato del mercato del lavoro (con particolare attenzione all’innovazione digitale e 
all’economia sostenibile). Si ritiene utile offrire la possibilità ai ragazzi del quinto anno di 
confrontarsi con la realtà occupazionale e professionale dopo la fine della scuola secondaria di 
secondo grado. Le attività che si intendono realizzare sono le seguenti: - organizzare incontri con 
imprenditori del territorio per conoscere storie di successo, opportunità di impiego e nuove 
competenze richieste dalle imprese; - incontri con esperti delle Camere di Commercio locali al fine di 
monitorare lo stato di “salute” delle imprese del territorio; - visite guidate presso Università ed Enti 
che realizzano percorsi ITS; - istituzione di momenti dedicati all'orientamento in un luogo fisico (o 
digitale/virtuale) dove tenere il materiale illustrativo e in cui colloquiare con gli studenti che 
desiderano informazioni o supporto di vario genere. (sportello help per l'orientamento). 
 
Ogni soggetto potrà presentare più proposte di collaborazione purchè di natura diversa e coerenti con 
le finalità del progetto. 
Il numero di collaborazioni totali previste nel progetto è pari a 5 ( cinque). 
Per la valutazione delle  proposte si considererà l’ordine di arrivo, fermo restando la validità delle 
stesse. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


