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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 – “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”. 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-30 

C.U.P.  n. 37117000130001 
 

Alla CNA Prato 

 

Oggetto: azioni per partenariato Pon : Orientamento formativo e Ri-orientamento; Avviso N. 2999 del 

13/03/2017 IC convenevole da Prato 

 

Si comunica che il nostro istituto è stato individuato destinatario delle risorse di cui la progetto in oggetto e 

di cui Voi avete inviato sostegno con lettera prot. 176/17/CB/lf del 28 Aprile 2017. Siamo quindi a 

chiederVi, con urgenza entro il 16 Novembre, la disponibilità di un Vs esperto per attività di orientamento 

rivolto ad 2 gruppi di 20 studenti (n. 1 incontri, di 2 ore l’uno, per ciascuno dei 2 gruppi per un totale di 4 

ore) della scuola secondaria di primo grado da noi individuati al fine di promuovere un efficacie 

orientamento verso la scuola superiore e di conoscenza degli sbocchi professionali e delle opportunità 

lavorative del territorio in funzione dei Vostri settori di riferimento. 

Il nostro Istituto ha come obbiettivo del PTOF il miglioramento del tasso di insuccesso e/o abbandono 

scolastico nel primo anno di frequenza della scuola superiore. A tal fine vogliamo proporre delle attività che 

rendano gli alunni più consapevoli delle loro scelte conoscendo in modo diretto la realtà di alcune scuole 

superiori. 

Le attività di orientamento, insieme ad alcuni alunni del Vs istituto si svolgeranno di pomeriggio nel periodo 

che va dal 10 novembre alla fine del mese di gennaio in orario 14.30-16.30. 

Le date dovranno essere concordate telefonicamente con i docenti, verrete contattati dalle prof.ssa 

Paoletti, di cui vi indichiamo i recapiti. telefono scuola 0574/636759. Sarà vostro compito individuare un 

docente esperto del quale ci comunicherete le generalità e che noi provvederemo ad inserire nella 

piattaforma PON ed a retribuire secondo quanto previsto dai progetti europei. 

Vi chiediamo cortesemente di indicarci al più presto la vostra disponibilità, nonchè il nome dell’esperto 

referente a cui rivolgerci. 

Si rende noto, inoltre, che le attività svolte con incarico conforme al regime della collaborazione plurima, 

saranno retribuite con compenso orario pari a 70 Euro omnicomprensivo. 

 

Si allega Bozza di accordo da stipulare tra i nostri istituti. Si prega di restituire, completo dei dati mancanti e 

firmato digitalmente. 

 

In attesa di una vostra sollecita risposta, Vi porgiamo cordiali saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Stefano Pollini 


