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ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 
via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 
C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

 
Accordo di rete Prot. n. 1476  del  13/02/2017 
                   Al Dirigente dell’I.S.S.  

“Mario Rutelli 
 E MAIL:pais026006@pec.istruzione.it 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - 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 – Azione 10.1.6 
Orienta-Menti: una "bussola" per il nostro futuro  
CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-32  autorizzazione del 
20/03/2018 
 CUP. I77I18000300006 
 

 
RICHIESTA DISPONIBILITA’ DI ESPERTI E/O SPAZI PER L ’AZIONE DI 

ORIENTAMENTO RELATIVA  AL PON FSE IN OGGETTO 
 

Gent.mo/a Dirigente/legale rappresentante/responsabile azione orientamento
  

In relazione al progetto di cui sopra e in relazione all’accordo di rete  sottoscritto in data  
13/02/2017 prot. n°1476/07 La invitiamo a ribadire la sua disponibilità ad essere partner di 
orientamento per la nostra scuola, ammessa al finanziamento ed autorizzata con lettera  prot. n 
A00DGEFID/7917 ° del 27/03/2018 
 
La invitiamo pertanto, in attesa di sottoscrivere idonea convenzione, a segnalare la sua disponibilità 
a mettere a disposizione della nostra scuola esperti e spazi come di seguito indicato, in relazione ai 
moduli formativi di cui si allega ABSTRACT per il riepilogo di ore e attività  da programmare. 
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Gli esperti dovranno avere, cosi come indicato nelle “Linee Guida per l’Orientamento permanente” 
e in osservanza del Dlgs. 165/2001 le necessarie competenze per fornire una valida azione di 
orientamento per la scelta del successivo percorso di studi (ovvero, a seconda del partner e del tipo 
di scuola, per l’inserimento nel mondo del lavoro). 
Si prega di allegare alla dichiarazione di disponibilità: 

a) i nomi degli esperti selezionati e messi a disposizione 
b)  in relazione a quali dei punti di cui sopra assumeranno l’incarico 
c) Il C.V. in formato europeo degli esperti 
d) La descrizione di eventuali spazi/laboratori richiesti e messi a disposizione 
e) Le modalità di pagamento, ovvero: 

• Se la scuola pagherà direttamente il partner e quindi verrà emessa fatturazione . In 
questo caso si prega di allegare anche la lettera di incarico agli esperti 

• se il pagamento sarà effettuato dalla scuola direttamente all’esperto, nel qual caso la 
scuola contrattualizzerà direttamente l’esperto . 

le domande con gli allegati  (2 e 3) e il curriculum vitae dovranno pervenire entro  giorno 
04/04/2019  presso la n/s Sede  Via Crocifisso a Pietratagliata 7/D  90135 Palermo  anche per via 
telematica all’indirizzo di posta elettronica PAIC8AU00q@istruzione.it . 

    
La scuola si impegna a provvedere in tempi brevissimi alla ricezione della risposta, a preparare 
idonea convenzione da sottoscrivere tra le parti in modo da poter avviare il progetto. 
Il pagamento previsto per ogni ora di expertise è di euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo di 
ogni onere o tributo accessorio , ed è comprensivo anche di tutte le ore eventualmente destinate 
dall’esperto alla preparazione della lezione/percorso formativo o agli spostamenti per il 
raggiungimento della sede formativa. 
 
 

 Il  Dirigente Scolastico 
D.ssa Gerlanda Cuschera 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3-Comme2- Dsgl 39/93 


