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                                                                               Mantova, 15/10/2018 
 
Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale esperto da impiegare per la realizzazione della 

azioni concernenti il progetto formativo PON FSE “Orientamento e ri-orientamento” relativo 
ai 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 –  “Impariamo ad usare la bussola” 
CODICE PROGETTO: 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 

                   CUP:B67I18069610007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento” con nota 
AOODGEFID  n. 2999 del 13-03-2017; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n. 950 del 31 gennaio 2017 come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 
PRESO ATTO dell’errata corrige con nota AAOODGEFID n. 3369  del 24- 03- 2017; 
VISTO le delibere del Collegio Docenti Unitario n. 3 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto 
n. 5 del 02/05/2017; 
VISTO la candidatura numero 986443 2999 del 13-03-2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Lombardia; 
VISTA la nota MIUR Prot. 3500 del 22 febbraio 2018 Chiarimenti e pubblicazioni graduatorie 
definitive; 
VISTA l’autorizzazione al progetto n. 7364 del  20-03-2018 per un importo complessivo 
autorizzato di € 22.728,00 
VISTO i chiarimenti per la selezione degli esperti come da nota AAOODGEFIDN n. 11828 del 
24-05-2018 che rimanda a pagina 42 delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” (nota prot. 1498 del 
9/2/2018) “… la peculiarità dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il 
mondo della scuola col mercato del lavoro e le università, richiede una definizione di partenariato 
coerente con la definizione degli obiettivi da raggiungere. In questo caso non è necessario 
attivare procedure ad evidenza pubblica in quanto il personale formativo da coinvolgere viene 
individuato nell’ambito del partenariato.”; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTO le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
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VISTA la delibera del 27/11/2017  n. 3 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri 
per la selezione degli esperti interni o esterni; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018 per un importo complessivo di 22.7282,00 €; 
CONSIDERATO  il Programma Annuale 2018; 
VISTO l’accordo di partenariato finalizzato al progetto 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 CODICE PROGETTO: 10.1.6-
FSEPON-LO-2018-20 
 
 

INCARICA 
 

il legale rappresentante dallo studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE , dott. Massimiliano 

Fontana di individuare il personale necessario all’attuazione delle seguenti azioni previste dal 

progetto “Impariamo ad usare la bussola”: 

- introduzione generale al mondo della scuola secondaria di secondo grado in Italia e 

confronto con altre realtà europee; 

- presentazione delle discipline STEM e delle prospettive lavorative che da queste 

discipline ne conseguono; 

- laboratorio orientativo sulle proprie attitudini condotto da esperto-formatore; 

- laboratorio storytelling, usare il metodo narrativo per parlare di sé, delle proprie 

abitudini e preferenze raccontando di un amico virtuale; 

-  creazione di tutorial da condividere in  piattaforme open source; 

- incontri con studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio e con 

genitori/imprenditori; 

- somministrazione di interviste create dai ragazzi come strumento di valutazione 

autovalutazione. 

art. 1 - Le premesse sono parte integrante del presente incarico. 

art. 2 - Il personale individuato dallo studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE  nella persona del 

suo legale rappresentante dott. Massimiliano Fontana, dovrà essere comunicato allo 

scrivente Istituto Comprensivo tramite l’incarico conferito che declinerà l’argomento/gli 

argomenti su cui verte l’incarico medesimo, il numero di ore previste, e le date di 

svolgimento secondo il calendario degli incontri predisposto.  

art. 3 - L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “LUISA LEVI” – MANTOVA  a fronte dell'attività 

effettivamente e personalmente svolta dallo studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE nella 

persona del suo legale rappresentante dott. Massimiliano Fontana, si impegna a 

corrispondere il compenso forfetario lordo pari ad  € 4.200,00. Esso verrà corrisposto alla 

fine della prestazione dietro presentazione di regolare fattura elettronica, time sheet e 

relazione sull’attività svolta. 
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art. 4 - Il presente incarico non da' luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e 

l'Istituto Scolastico ”LUISA LEVI” di Mantova provvede limitatamente al periodo di cui sopra 

alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

Art. 5 - L’Istituto Comprensivo, fa presente che i dati personali forniti studio AUG-

ALTRIMENTI È UGUALE nella persona del suo legale rappresentante dott. Massimiliano 

Fontana, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa vigente) finalizzato 

agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 

per legge la facoltà di accedervi; lo studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE  nella persona del suo 

legale rappresentante dott. Massimiliano Fontana, è nominato “incaricato” del trattamento 

dei dati  personali necessari allo svolgimento dell’incarico, ai sensi del D.Lgs 196/2006 come 

modificata ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs.101/2018, con 

vincolo di utilizzare tali dati per le sole finalità perseguita dall’Istituzione scolastica e secondo 

le istruzione del titolare. Lo studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE  nella persona del suo legale 

rappresentante dott. Massimiliano Fontana, dichiara di non divulgare all’esterno 

dell’Istituzione scolastica i dati di cui verrà a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico 

ricevuto e che ha preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del DLgs 196/2003 come 

modificata ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs.101/2018, 

consegnata brevi mano e reperibile nel sito web della scuola. 

ART. 6 - L’Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a 

mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 

giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in 

relazione agli obblighi prefissati: in tal caso spetterà allo  studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE  

una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività svolte. In caso di risoluzione del 

contratto l’istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente; 

ART. 7 - Lo studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE nella persona del suo legale rappresentante 

dott. Massimiliano Fontana si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche; 

ART. 8 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 

2229 e seguenti del Codice Civile.  

In caso di controversie il foro competente è quello di Mantova e le spese di registrazione 

dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dello studio AUG-ALTRIMENTI È UGUALE nella persona 

del suo legale rappresentante dott. Massimiliano Fontana 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Daoglio 

 


