
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 103 DEL 28 SETTEMBRE 2020 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Esame e approvazione proposta dell’Agenzia per il lavoro e per la formazione “Per 

Formare”. Partecipazione ATS (Associazione Temporanea di Scopo).  

Oggi, 28 settembre 2020, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella 
via della Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 25 settembre 2020, prot. 1728, si è riunito, 
mediante collegamento Skype per i componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la 
seguente composizione: 
 
Presidente Giuseppe Mogavero   presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento Skype 

Giuseppina Micela   in collegamento Skype 
Francesco Licata di Baucina in collegamento Skype 
Andrea Santangelo   ASSENTE  
Francesco Forgione                 ASSENTE 

 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, Responsabile della Didattica- Divulgazione 
del GAL Hassin. 
Viene giustificata l’assenza dei componenti Andrea Santangelo e Francesco Forgione, i cui motivi 
sono stati rappresentati per le vie brevi. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Comunica che è pervenuta da parte dell’Agenzia Formativa e di Servizi “Per Formare” richiesta di 
adesione al progetto da presentare ai sensi dell’Avviso Pubblico “EduCare” del Dipartimento per 
le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che finanzia progetti di 
educazione e attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. 
“Per Formare” è un’Agenzia Formativa e di Servizi per il lavoro costituita nel 1992, autorizzata dal 
Ministero del Lavoro in qualità di Agenzia di intermediazione (Codice intermediario 
H5015003261) che studia, elabora, valida ed applica metodologie e strumenti di sviluppo delle 
Risorse Umane e di innovazione nei riguardi di aziende, istituzioni e singole persone.  
L’Agenzia richiede al GAL Hassin di aderire al progetto nella sezione “Dalla Terra al Cielo” e di 
partecipare all’ATS qualora venisse approvato il finanziamento, garantendo attività didattiche e 
laboratoriali presso il Centro GAL Hassin e presso l’Istituto paritario Format di Palermo. 



L’impegno operativo del GAL Hassin riguarda tre incontri a Palermo riguardanti 3 lezioni: 
1. La divulgazione delle scienze astrofisiche 
2. Contenuti astrofisici con supervisione delle proposte degli studenti – interviste agli 

astrofisici del Centro GAL Hassin 
3. Attività didattiche/laboratoriali presso il Centro GAL Hassin per un impegno complessivo 

di ore 5 
4. Visite guidate presso Osservatorio Astronomico di Palermo, Torre di Maurolico (Pollina), 

Duomo di Cefalù. 
5. Evento di apertura e chiusura del progetto. 

 
Per la quantificazione dei costi, per l’eventuale adesione al progetto e alla costituzione della ATS, 
il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente per le valutazioni al riguardo compresa la 
congruità del costo richiesto. 
 
Al termine della discussione, dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione 

 
DELIBERA 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 


