
 
 
 
 
 

                                                                      
 
   
 

 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

TRA 
 

Istituto comprensivo Mantova 1 di seguito denominato " partner 1" 
Rappresentato legalmente da: Antonella Daoglio 
ALTRIMENTI È UGUALE di seguito denominato "partner 2" 
Rappresentato legalmente da: Dott. Massimiliano Fontana 
COOPERATIVA sociale CENTRO DONNE Mantova di seguito denominato "partner 3" 
Rappresentato legalmente da: presidente Claudia Forini 
IVAL S.p.A. LITOCARTOTECNICA di seguito denominato "partner 4" 
Rappresentato legalmente da: Dott.ssa Corinna Bernini 
LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ rappresentato dall’Istituto 
Capofila “Ettore Sanfelice” di seguito denominato “partner 5” rappresentato legalmente 
da: dott.ssa Mariateresa Barzoni 
 
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 
 
 

Premesso 
-che, ai sensi dell’avviso pubblico per Orientamento formativo e ri-orientamento con nota 
AOODGEFID  n. 2999 del 13-03-2017 relativo alla realizzazione di progetti volti 
all’Orientamento formativo e ri-orientamento, l'Istituto Comprensivo Mantova 1  si propone 
di fornire agli studenti un quadro di riferimento chiaro per una scelta consapevole del 
percorso di studi; 
-che l'Istituto Comprensivo Mantova 1, lo Studio Professionale AUG-ALTRIMENTI È UGUALE, 
la Cooperativa Centro Donne di Mantova, IVAL S.p.A. Litocartotecnica e il Laboratorio 
Territoriale per l’Occupabilità hanno stabilito di associarsi per la realizzazione del progetto 
"10.1.6-FSEPON-LO-2018-20–Orientamento formativo e ri-orientamento” attraverso 
la stipula di un apposito accordo di partenariato che consenta di mettere in contatto il mondo 
della scuola con il mondo del lavoro (nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018), così da attuare 
gli obiettivi indicati nel bando sopra citato, integrando le rispettive competenze; 
-viste la Delibera n. 3 del 12/05/2017 del Collegio docenti e la Delibera n. 5 del 02/05/2017 
del Consiglio di Istituto; 
 
tutto ciò premesso, l’Istituto Comprensivo Mantova 1 e i partners 
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CONVENGONO 

quanto segue: 
Articolo 1 

(Oggetto dell'accordo) 
L’Istituto Comprensivo Mantova 1 e i partners si impegnano a realizzare in uno spirito di 
cooperazione il percorso previsto dal progetto 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 – 
Orientamento formativo e ri-orientamento con l'obiettivo fornire agli studenti un quadro 
di riferimento chiaro per una scelta consapevole del percorso di studi. 
I percorsi gestiti dai docenti individuati dai partners stimoleranno gli alunni a sviluppare e 
potenziare la conoscenza del sé, le capacità progettuali e decisionali; educheranno alla realtà 
come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili; svilupperanno metodo di studio, 
motivazione, autovalutazione e competenze trasversali; educheranno al lavoro come 
espressione e valorizzazione di sé; favoriranno un’informazione corretta e completa del 
sistema istruzione-formazione professionale superiore e sosterranno una scelta scolastica 
coerente e responsabile. 
 

Articolo 2 
(Definizione delle rispettive funzioni e competenze) 

1. Il Partner 1 si impegna a: 
•  promuovere il progetto sia all'interno dell'istituto che con le famiglie e ad attivare i contatti 
necessari a facilitare le azioni specifiche previste; 

• mettere a disposizione sul proprio sito web uno spazio dedicato al progetto; 
• monitorare l'andamento del progetto, il suo sviluppo e i risultati raggiunti predisponendo 
l’aggiornamento della piattaforma GPU per quanto di competenza; 

•  provvede alla gestione del progetto dalla fase istruttoria alla nomina delle figure interne di 
supporto (tutor, assistenti amministrativi, DSGA, collaboratori scolastici, figure di supporto) 

•  gestisce la parte amministrativo-contabile dell’intero progetto. 
 
 
2. Il Partner 2 si impegna a: 
• individuare risorse umane (docenti) da incaricare per la realizzazione delle attività di 
formazione, progettazione, e implementazione dei percorsi didattici secondo le modalità 
indicate nel progetto 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 – Orientamento formativo e ri-
orientamento; 

•  attivare laboratori orientativi, incontri studenti/insegnanti, laboratori storytelling; creare 
tutorial da condividere in piattaforme open source; organizzare incontri con  professionisti 
del settore turistico territoriale; presentare professioni emergenti web. 

•  produrre idonea documentazione relativa ai risultati ottenuti anche con supporto immagini 
e video 

 
3. Il Partner 3 si impegna a: 
•  fornire analisi del quadro di riferimento generale sulle norme italiane ed europee in materia 
di pari opportunità nello studio, lavoro e partecipazione cittadinanza attiva; 

•  realizzare censimenti e interviste all’interno delle aziende per rilevare percorsi procedurali 
nella selezione della forza lavoro e suo utilizzo; 

 
3. Il Partner 4 si impegna a: 
• organizzare visite guidate presso aziende e brevi esperienze stage di settori produttivi. 
 
 
3. Il Partner 5 si impegna a: 
• presentare discipline STEM e prospettive lavorative che ne conseguono 
 

 
 
 
 
 



 
Articolo 3 

(Durata dell'accordo) 
 

Il presente accordo di partenariato entra in vigore alla data di sottoscrizione e resta in vigore 
fino alla data di conclusione del progetto 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 – Orientamento 
formativo e ri-orientamento così come presentato nella candidatura N. 986443 e 
autorizzato con nota MIUR 38444 del 29/12/2017; 
Si prevede che il progetto abbia inizio a dicembre 2018 e si concluda entro il 31 agosto 
2019, salvo eventuali proroghe. 
 

Articolo 4 
(Disposizioni finali) 

 
Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l'andamento del 
progetto, nonché di esaminare e risolvere eventuali questioni connesse all'attuazione dello 
stesso. 
 
 
 
Per il partner 1 
Istituto Comprensivo Mantova 1 il Dirigente Scolastico: dott.ssa Antonella Daoglio_______ 
 
Per il partner 2 
AUG – ALTRIMENTI È UGUALE: dott. Massimiliano Fontana_________________________ 
 
Per il partner 3 
Cooperativa sociale Centro Donne Mantova: Presidente Claudia Forini__________________ 
 
Per il partner 4 
IVAL S.p.A. Litocartotecnica: Corinna Bernini_____________________________________ 
 
Per il partner 5 
Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità: dott.ssa Mariateresa Barzoni   ________________ 
 
 
 

     
 


