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 CIG: Z6A2891223  CUP: F47I17000440007  

 

Oggetto: convenzione alternanza scuola lavoro progetti FSE 

 

VISTO  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, con cui vengono 

dettate «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato»; 

 VISTO  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, contenente 

«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del  D. Lgs n. 50 del  18/4/2016, modificato e integrato 

dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 102 del 12/1/2016 che adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa triennale per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018-2018/2019; 

VISTE         le delibere degli O.O.C.C. in riferimento al Piano Integrato FSE;  
 
VISTE         le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 
 
VISTE         le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020, di cui alla nota MIUR del 9/2/2018 le quali, al punto 6.2.4. prevedono, 
nel caso specifico delle attività afferenti all’alternanza scuola lavoro, l’affidamento diretto di 
una società partner alla quale possono essere rimborsati i costi sostenuto per esperti esterni 
e tutor aziendali; 

 
TENUTO CONTO delle linee guide n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui alla 

delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 
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VISTO   l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e 
relative sottoazioni; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 80 dell’ 11/10/2018 che approva il piano finanziario del 

progetto PON 10.2.2A - FSE 2017 7 – inerente al percorso dell’alternanza scuola – lavoro per 
l’anno scolastico 2018/2019; 

 
VISTA   la nota Prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038407. 29-12-2017 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Autorizzazione progetti; 

 
VISTO  l’articolo 45, comma 2 – lettera a)  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in vigore dal 17/11/2018, 

regolamento  recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
CONSIDERATA  La proposta progettuale dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO” con sede legale in 

Roma (RM) in Piazza Firenze n.27 la quale prevede la seguente articolazione del percorso 
progettuale:  docenza in istituto per n. ore 50, attività di tutor aziendale per n. ore 40, il cui 
costo complessivo è di €. 2.700,00 (duemilasettecento/00),oneri compresi da regolare con 
apposito contratto;  

 
TENUTO CONTO  che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono servizi di tal tipo;    
 
TENUTO CONTO  della disponibilità finanziaria nell’aggregato progettuale delle spese A04/03 del programma 

annuale per l’E.F. 2019, approvato dal  Consiglio d’istituto con delibera n. 105 del 
13/3/2019; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 
 

D E T E R M I N A 

Art. 1 - Aggiudicazione contratto  
 

Si dispone la stipula del contratto a favore della Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO con sede in ROMA per i 
servizi di formazione e tirocino aziendale nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-7.        
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Art. 2 - Procedura affidamento e motivazione della scelta 
 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo articolo 3, e in 
applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e 
integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017.  

 

Art. 3 - Costo 
 

L’importo dell’aggiudicazione, IVA 22% inclusa, ammonta ad € 2.700,00 omnicomprensivi, da contrattualizzare 
direttamente con esperti individuati dall’Associazione. 
 

Art. 4 – Requisiti generali e tecnico-professionali 
 

Risulta acquisito il possesso dei requisiti generali previsti. 
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 
Giovanni De Pasquale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                               Giovanni De Pasquale 

                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente secondo le           
                                                                                                                                                                regole del CAD e delle norme ad esso connesse 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto in data 24/05/2019 
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