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Prot. N° Valdobbiadene, 15 gennaio 2019 
 
 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e ri-orientamento”. 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. 
 

Protocollo d’Intesa con l’Università di Trento per la realizzazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-
VE-2018-34 “Explore your future” – CUP I57I17000040007.  

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

per  la realizzazione del progetto  FSEPON “Explore your future” - Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto  “Explore your future” elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con 
protocollo n° 19452 del 14/06/2017; 

VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti  n. 13 dell’11/05/2017 di approvazione del citato progetto; 
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 31/05/2017 di approvazione del citato progetto;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7921 del 27/03/2018; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2007/C14 del 05/06/2018 di assunzione del citato progetto 

nel Programma Annuale e.f. 2018; 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 
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TRA 

 
ISISS GIUSEPPE VERDI VALDOBBIADENE 

Via San Venanzio Fortunato 21 
Valdobbiadene (TV) 

Legale rappresentante Dott.ssa Giuliana Barazzuol 
 

e 
 

UNIVERSITA’ DI TRENTO 
via Calepina, 14  
38122 Trento 

 
Al fine di sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa per la  realizzazione del progetto FSEPON “Explore 
your future” - Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
 
Le parti suddette, 

 CONSIDERATE le finalità  dell’Avviso e le attività proposte dallo stesso; 

 VISTO l’art. 3 del suddetto Avviso che prevede  il coinvolgimento di altri soggetti; 

 VISTA la collaborazione pluriennale già in atto  tra le parti; 

 VISTA la disponibilità dei soggetti ; 
 

STIPULANO 
 
Il seguente PROTOCOLLO D’INTESA in quanto si dichiarano disponibili ed interessati a collaborare alla 
realizzazione del progetto in oggetto. 

 
INTERVENTI FORMATIVI: 

 
 Il progetto si realizzerà da FEBBRAIO a MAGGIO 2019 ; esso prevede la realizzazione di  laboratori 

di conoscenza e orientamento presso le strutture dell’ Ente partner per una durata complessiva di 
5 ore. 
 

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti  intendono disciplinare la promozione e la realizzazione del 
suddetto progetto, impegnandosi ad osservare i compiti da svolgere al fine di assicurare il pieno successo 
dell’ iniziativa. 

 
SI CONVIENE, PERTANTO, QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 
Le premesse ed il Protocollo d’Intesa costituiscono parte integrante della presente INTESA. 
 

http://www.isissverdi.it/
mailto:TVIS004007@istruzione.it
mailto:TVIS004007@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Giuseppe Verdi”   Via S. Venanzio Fortunato, 21  -  31049  VALDOBBIADENE (TV) 

tel. 0423/975973    –   Cod.Fisc. 92016270263   –    www.isissverdi.it 
tvis004007@istruzione.it   –   tvis004007@pec.istruzione.it         

 
 

 

3 

 

 
 

Art. 2 
Le attività oggetto del presente protocollo si svolgeranno presso le strutture dell’ente partner.  
La progettazione, l’organizzazione, la gestione didattica e amministrativa e la rendicontazione saranno a 
cura dell’ente gestore del progetto, l’ ISISS VERDI di  VALDOBBIADENE. 
 

 
Art. 3 

Il partenariato stipulato con il presente accordo si configura come ONEROSO.  
L’ISISS Verdi si impegna a versare all’Ente partner la somma prevista dal progetto e quantificata in € 70,00 
omnicomprensivi per ogni ora di attività concordata e realizzata. La durata complessiva dell’attività è di 5 
ore e il totale lordo stato omnicomprensivo da corrispondere ammonta ad € 350,00. 
L’Ente partner si impegna a documentare con resoconto finale l’attività realizzata. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di fattura elettronica o altro documento fiscale corredato dalla 
dichiarazione di non obbligo di emissione di fattura elettronica. 
 

Art. 4 
Come specificato dalla nota del MIUR prot. 31652 del 07 dicembre 2018, tenendo conto delle finalità del 
progetto stesso e delle attività richieste dell’Ente proponente, l’Università di Trento individua, come 
esperto/i per la partecipazione al progetto, l’operatrice del Servizio orientamento di Ateneo dott.ssa 
Francesca Pizzini (per un impegno pari a 5 ore). 
 
 
 

 
 
I Dirigenti degli Enti  
 
Dott. Paolo Zanei,  Università di Trento 

(firmato digitalmente) 

 

Prof.ssa  Giuliana Barazzuol , Dirigente Scolastico ISISS VERDI di Valdobbiadene 

(firmato digitalmente) 
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