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Taranto, 10/02/2018

Oggetto. Individuazione , a seguito indagine sul territorio, di aziende ed associazioni con
relativi servizi di tutoraggio lavorativo per Affidamento Diretto, ai fini dello svolgimento
delle attività di Alternanza Scuola Lavoro PON 2014-2020 cod. 10.2.5A-fsepon-pu-2017-17
DELIBERAZIONE C.D.’ISTITUTO N. 61 DEL 16/1/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro indicato in oggetto, autorizzato dal MIUR-Autorità
di gestione con nota 38416 del 29/12/2017.
VISTO che a seguito di indagine di mercato informale , in fase di predisposizione della candidatura
del progetto sono state individuate le aziende, associazioni, istituzioni partner del progetto ;
VISTO che il Consiglio d’ Istituto ha stabilito con propria deliberazione 61 del 16/1/2018 i criteri per
l’individuazione dei collaboratori interni ed esterni , tra cui gli esperti ed i tutor aziendali dei partner,
VISTO che in relazione all’impegno in attività di formazione e di tutor del proprio personale le
aziende percepiranno , per le ore di attività effettivamente svolte dal personale proprio dipendente e/o
collaboratore, un compenso orario di 30,00 euro lordo stato o comunque comprensive di ogni onere
o contributo , anche se posto a carico dell’Istituto Scolastico;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 67 de16/1/2018 con cui è stato approvata
l’assegnazione ed acquisite al Ptof ed al Programma Annuale lo specifico progetto;
VISTO IL D. L.VO 50/2016 ed il successivo d.lgs. 56 del 2017, CODICE DEGLI APPALTI,
VISTA la delibera del c.d’istituto del 22/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
per l’es. finanziario 2018 ;
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari emanate in merito all’utilizzo della
piattaforma Consip , anche da parte delle istituzioni scolastiche, e l’inesistenza della
specifica categoria di spesa per i servizi di tutor e di formazione inerente la tipologia
specifica di attività progettuale in regime di alternanza scuola/lavoro, sia tra le
convenzioni CONSIP che nell’ambito della piattaforma MEPA;
VISTI i risultati dell’indagine sul territorio che hanno permesso di acquisire la manifestazione
d’interesse ad essere partner dei progetti Enti, Aziende ed Associazioni con caratteristiche di unicità
( MARTA, ISTITUTO SCIENZE RELIGIOSE, HISTO’, MUSEION , con gli edifici storici ove
espletata in regime di esclusiva la propria attività , incardinati in percorsi progettuali di piena
complementarietà con gli altri partner,
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CONSIDERATO CHE il progetto si svolge a costi prefissati dallo stesso decreto autorizzativo e dalle
relative linee guida di attuazione e che in ogni caso la spesa a favore dei partner per ogni modulo e’
inferiore ai 2700,00 euro , non aggregabili in ogni caso tra i singoli tre moduli, e quindi largamente
inferiore al limite di € 39999,99 fissato dal d.lgs. 56/2017 ai fini dei vincoli previsti per l’effettuazione
di formali procedure di gara,
CHE comunque sono state espletate informali indagini sul territorio per individuare i partner nella
fase di presentazione dei progetti e che la loro realizzazione è legata in modo inscindibile alla effettiva
partecipazione di tutti i partner che hanno contribuito a definirne l’ipotesi progettuale approvata e
finanziata, soddisfacendo così , in ogni caso il deliberato del C.D.I. n. 48 del 22/12/2017;
Determina n. 321
Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) e dell’art. 63 d.lgs. 56/2017
e linee guida n.8 AVCP 2017 dei servizi di tutor ed esperti aziendali in progetti di alternanza scuola
lavoro alle aziende partner delle progettazioni inerenti i moduli formativi previsti nell’ambito del
progetto: 10.2.5° COSI’COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
MODULO 1)
- ISTITUTO ISTRUZIONE SCIENZE RELIGIOSE 48 ORE DI TUTOR E 8 ORE DI
FORMAZIONE CON ESPERTO AZIENDALE PER UN IMPEGNO FINANZIARIO
COMPLESSIVO DI € 1680,00;
- AZIENDA SIRIO per 34 ore di tutor aziendale corrispondenti ad un impegno di spesa di € 1020,0 .
MODULO 2)
COOPERATIVA NOVE LUNE 48 ORE DI TUTOR E 8 ORE DI FORMAZIONE CON ESPERTO
AZIENDALE PER UN IMPEGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI € 1680,00;
- AZIENDA AUTOWARE per 34 ore di tutor aziendale corrispondenti ad un impegno di spesa di €
1020,0 .
MODULO 3)
SOC. COOPERATIVA MUSEION 44 ORE DI TUTOR E 8 ORE DI FORMAZIONE CON
ESPERTO AZIENDALE PER UN IMPEGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI € 1560,00;
- AZIENDA ALBRGHIERA HISTO’ per 30 ore di tutor aziendale corrispondenti ad un impegno di
spesa di € 900,00 .
LA spesa sarà imputata al PROGETTO P11 e sarà finanziata dalle assegnazioni ministeriali come
da decreto autorizzativo. Tutte risorse che saranno acquisite al Programma Annuale del Liceo
Ginnasio Aristosseno alla voce di Entrata 04/01/07.
La responsabilità del procedimento di Affidamento Diretto e’assunta direttamente dallo scrivente
Dirigente Scolastico.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( PROF. SALVATORE MARZO)
____________________________
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