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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

 

 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento attività di Orientamento e Formazione 

progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-228 Orientamento e Ri-orientamento formativo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso 2999 del13/03/2017 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 azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

Vista  la nota AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 di autorizzazione del progetto 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-228 
Visto  il decreto di assunzione in bilancio e l’inserimento nel P.A. 2018 del finanziamento del 

PON FSE di cui al presente avviso, 

Visto l’art.36,comma 2, del D.Lgs. 50/2016 –Codice dei Contratti Pubblici “Attuazione delle 

direttive 2014/23 UE, 2014/24UE e 201425/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs (Codice dei contratti pubblici il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle  procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”;Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge 

di stabilità 2013, l’impossibilità di acquistare il servizio tramite una Convenzione 

Consip; 

Rilevata l’esigenza di provvedere urgentemente alla richiesta del servizio per l’espletamento 

delle attività inerenti il Progetto suindicato; 

Vista  La nota del MIUR, Prot.34815 del2 agosto 2017 e la successiva Prot. 35926 

del21settembre 2017, con cui "si conferma la possibilità di affidare a soggetti esterni 

il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università,associazioni ,enti di 

formazione esperti della materia, enti accreditati da l MIUR,ecc ..) ricorrendo ad una 

procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 

2016,N.5O (GU Serie Generale n.91del19-4-2016 - Suppl. ordinario n.10) 

Vista la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011828.24-05-2018, la 

peculiarità  dei  percorsi  di  orientamento,  tendente  a  mettere  in  contatto  il  mondo  

della  scuola  col  mercato  del lavoro e le università, richiede una definizione di 
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partenariato coerente con la definizione degli obiettivi da  raggiungere.  In  quant oil 

questocaso  non  è  necessario  attivare  procedure  ad  evidenza  pubblica  in  quanto  

il personale formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del partenariato 

Viste  le Convenzione stipulate con i parter: UNIPARTHENOPE, UNISA, ITS BACT, ITS 

MARE, IGS, CONFINDUSTRIA 

DETERMINA 
di affidare l’incarico di FORMAZIONE nei moduli del PON Orientamento e rioorientamento 

formative agli esperti individuati dai partner nelle Convenzioni stipulando specifico contratto 

di  prestazione  occasionale, 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella per le ore e importi 

invi riportati: 

 

Titolo Modulo   Obiettivi Modulo 

1-"Futurando" (alunni di quinta)(Università) 

30 ore  

 
€ 70,00 Orientamento in 

uscita Destinatari: n.15 allievi 

2-"Superando" (alunni di quinta) (ITS- Fond. BACT) 

30 ore 

 
€ 70,00 

Orientamento in 
uscita in attività 

professionalizzanti 
legate al mare 

Destinatari: n.15 allievi 

3-"Lavorando" (alunni di quinta) 
ITS MARE 

IGS 

 
15 ore 
15 ore 

 
€ 70,00 

Orientamento nel 
mondo del lavoro 

Destinatari: n.18 allievi 

4-"Lavorando2" (alunni di quinta)(CONFINDUSTRIA) 

30 ore 

 
€ 70,00 Orientamento nel 

mondo del lavoro Destinatari: n.18 allievi 

 

Importo compensi 

Il compenso omnicomprensivo di € 70,00 LORDE, per n. 120 ore di lezione, è stato stabilito dall’avviso 

pubblico 2999 del 13/03/2017 del MIUR. 

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e 

dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. 

 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990 è il Dirigente Scolastico Daniela Novi 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
 

 

 

 


