
Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

All’Albo on line della Scuola 

                                                                                                                                                  Al Sito web della Scuola  

Agli Atti

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 “Progetti per il 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 10.1.1 – 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. Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21 Progetto : “Generazione Scuola-Lavoro” CUP : 
CUP: G35B17000350007 ; Codice: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30   Progetto: “  NOI, generazione scuola-
Lavoro”CUP: G25B17000250007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 3781 del 05/04/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID prot. 38386 del 28/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso
Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017;

 Vista la lettera di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018; 





Visto il D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”, e in particolare l’art.36 comma 2 e l’art.95 commi 4 e
5; 

Visto il D.Lgs. n° 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n°50”;

 Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di tutor, tutor aziendali e personale
operativo di supporto nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel 
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per 
il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo 
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì 
recante criteri specifici e predeterminati di selezione;

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni, adottato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 29.09.2017, nella parte in cui subordina il conferimento degli incarichi in parola alla previa 
verifica della impossibilità di realizzare le relative attività con professionalità già in forza nella Scuola;  

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

DECRETA 

Art.1 – Oggetto 

È indetta la procedura per la realizzazione del servizio di formazione e servizi di trasporto, vitto e alloggio 
dei seguenti progetti 

Sotto Azione Titolo Progetto Importo
10.2.5A - Percorsi di alternanza

scuola/lavoro
10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21 “
Generazione Scuola-Lavoro”

€ 20.169,00 



10.6.6A - - Percorsi di alternanza
scuola/lavoro

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30
“ NOI, generazione Scuola-

Lavoro”

€  44.538,00

Suddivisi nei seguenti moduli:

Codice Progetto Titolo Modulo Importo
10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21 TOURIST GUIDE € 10.084,50
10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21 TOURIST GUIDE  1 € 10.084,50
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 DALLA TERRA IL PANE

SORRIDENDO AL GRANO' €  13.446,00

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 DALLA TERRA IL LATTE
SORRIDENDO AI FORMAGGI €  13.446,00

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 SULLE STRADE DEL CHIANTI'
Inter-regionale

€ 17.646,00

Per ciascun modulo di alternanza scuola/lavoro sono previste le seguenti figure professionali: 

Tutor Aziendale: 120  ore  e Tutor scuola : 120 ore  

Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti figure professionali (ricadenti nei costi di 
gestione): DIRIGENTE SCOLASTICO, responsabile Unico del Procedimento, per la direzione ed il 
coordinamento;  DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per il monitoraggio attività contabile e 
amministrativa e referente per la rendicontazione;

REFERENTI PER IL COORDINAMENTO ( Facilitatore)E  REFERENTE  PER LA VALUTAZIONE, per il 
coordinamento dell’attività didattica dei soggetti coinvolti, per la valutazione dei curriculum pervenuti e il 
trasferimento dei risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curriculari degli alunni 
partecipanti; 

PERSONALE ATA, per la realizzazione didattica e amministrativa del progetto. L’individuazione delle figure 
professionali avverrà, nell’ordine, in base alle seguenti procedure: 1. TUTOR SCOLASTICO - Avviso rivolto al 
personale interno all’istituzione scolastica per verificare la sussistenza di personale interno idoneo e 
disponibile;  2. TUTOR AZIENDALE – Avviso di selezione rivolto al personale interno della singola struttura 
con selezione demandata alla stessa azienda, la quale comunicherà direttamente all’Ente la persona da 
nominare attraverso contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 
165. In riferimento al progetto codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 riguardante il percorso di alternanza 
scuola/lavoro inter-regionale ( Toscana) si provvederà all’assegnazione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio
mediante bando pubblico rivolto a 5 ditte selezionate attraverso propria candidatura ad avviso di 
manifestazione d’interesse da parte di operatori economici del settore.

Art. 2 Aggiudicazione 

L’individuazione delle diverse figure professionali previste avverrà mediante comparazione dei curricula in 
base ai criteri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto e deliberati dal Consiglio d’Istituto. Le figure ricadenti 
all’interno dei costi di gestione progetto, saranno nominate a seguito di comparazione dei curricula 
pervenuti e in mancanza di candidati, su individuazione diretta del Dirigente Scolastico. La ditta 



aggiudicatrice dei servizi inerenti l’alternanza scuola/lavoro transnazionale verrà selezionata in base 
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo 

Gli importi per la realizzazione dei servizi, di cui all’art.1 sono così determinati: Tutor Aziendale PON 
alternaza scuola/lavoro nazionale: € 30.00 (settanta/00) l’ora omnicomprensivi per un totale di 120 per 
modulo; Tutor Aziendale PON alternaza scuola/lavoro inter-regionale: € 30.00 (settanta/00) l’ora 
omnicomprensivi per un totale di 120 ore; Tutor scolastico : € 30.00 (trenta/00) l’ora omnicomprensivi per 
un totale di 120 ore per modulo  ) Il restante personale sarà retribuito come da tabella CCNL. 

Art.4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con

Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario e ultimato entro il 31/08/2019.  

Art.5  Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa Concetta Giannino

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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