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OGGETTO: richiesta esperto FORMATORE per progetto orientamento 
In relazione alla convenzione sottoscritta il 20 giugno 2018, ns. prot. n. 2996 per l’attuazione del 
progetto formativo PON FSE “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 - Codice: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25; CUP: J47I17000410007 si richiede che venga 
da voi individuato un ESPERTO FORMATORE per attività di orientamento da svolgere con gli 
alunni delle nostre classi terze. 
La figura è indicata nella nostra determina del 19 Gennaio 2019, prot. n. 255, e prevede che 

svolga le seguenti attività:   

PROFILO 

 

ATTIVITÀ PREVISTA 

 MODALITÀ DI  N. ORE 
n. 

 

Totale 
  
  

INDIVIDUAZIONE 
 

per 
 

ESPERTO 
   

moduli 
 

ore    
ESPERTO 

 
modulo 

 
        

Esperto  Presentazione attività laboratoriali di 
istruzione e formazione professionale 

 
Accordo con ente 

 
3 2 6 

 
  

        

 
L’incarico sarà di 6 ore complessive, 3 per ogni modulo formativo del progetto, e dovrà essere 
svolto nel periodo gennaio 2019, in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. 
Per il dettaglio si veda il DISCIPLINARE TECNICO allegato. 
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e degli 
oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente, è determinato in € 70,00.  
Unitamente alla formale comunicazione di individuazione del formatore di cui 
all’allegato A è necessario inviare: 

- DURC dell'affidatario 
- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016  
- Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 

136/2010 
- curriculum vitae del formatore  
- copia carta di identità del formatore 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti. 

 
(*) F.to Il Dirigente Scolastico  

Paola Maria Raimondi 
 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 




