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Oggetto: DETERMINA di avvio della procedura di individuazione di SERVIZI DI 

FORMAZIONE IN CONVENZIONE CON ENTI/AZIENDE  
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.  
Codice: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25  
CUP: J47I17000410007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 

 
VISTO 

 
VISTO 

 
 

VISTO 

 
VISTA 

 
VISTO 

 
VISTO 

 
VISTI 

 
VISTO  
VISTA 

 
VISTO 

 
l’Avviso pubblico n. 2999 del 13 marzo 2017 per orientamento formativo e ri-  
orientamento  -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – 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;  
la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/7911 del 27 marzo 2018 con la  
quale si comunica che il progetto presentato dall’istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità  
di Gestione Prot. n. 3500 del 22 febbraio 2018, è formalmente autorizzato;  
il  progetto  ORIENTARSI NELLA SCUOLA PER LA VITA  presentato 
all’Autorità di gestione;  
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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";  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  
La Legge 7 agosto 1990 n.  241 “Nuove norme in materia di  procedimento  
amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  
l’apprendimento” 2014-2020;  
il D. Lgs 50/2016 e successive variazioni nel D. Lgs 56/17 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
il Programma Annuale EF 2018;  
la formale assunzione al Programma Annuale EF 2018 del finanziamento relativo al 
Progetto in oggetto;  
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 



 
VISTE 
 
 
 

 

VISTA 
 

VISTA 
 

VISTE 
 

VISTA 
 
 
 

 

VERIFICATA  
VISTA 

la delibera numero 13 del Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera  
numero 50 del Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano  
Integrato d’Istituto - “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 
(FSE-FESR) di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del  
MIUR;  
la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 18/01/2018 circa i criteri di selezione del 
personale per la partecipazione al progetto;  
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 89 del 18/01/2018 circa i criteri di selezione del 
personale per la partecipazione al progetto;  
le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto  
PON – FSE e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
la Nota MIUR prot. n. 11828 del 24/05/2018 avente per oggetto 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 – “Orientamento formativo e ri-  
orientamento”. Chiarimento selezione esperti;  
l’assenza di convenzioni CONSIP relative in data odierna; 
la convenzione attiva prot. n. 2996 del 20 giugno 2018 con l’ente partner Gi.Ber  
S.r.l.; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
procedimento,  

DETERMINA 
 

Art. 1 – Oggetto 
 
L’avvio della procedura di individuazione di SERVIZI DI FORMAZIONE IN CONVENZIONE 

CON ENTI/AZIENDE connesse alla realizzazione del progetto: 
 
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. Codice: 10.1.6A-
FSEPON-LO-2018-25 CUP: J47I17000410007 
 
composto dai seguenti moduli:   

 Titolo modulo  
Orientarsi nella scuola per la vita 1  

 Orientarsi nella scuola per la vita 1a  
Orientarsi nella scuola per la vita 2  

 Orientarsi nella scuola per la vita 2a 

 

Art. 2 - Professionalità 
 
Le figure professionali da individuare sono esperti formatori come indicato nello specifico 
ESPERTO FORMATORE  
Le figura di ESPERTO FORMATORE, all’interno dello stesso modulo, non è compatibile 
con quella di tutor.  

Art. 3 - Incarichi 
 
Il Dirigente scolastico procederà al conferimento degli incarichi in relazione all’accordo 

recante i nominativi proposti dall’ente coinvolto nella realizzazione del progetto. 
 
In particolare si procederà come di seguito riportato per ciascun modulo:  
 

PROFILO 

   
 MODALITÀ DI N. ORE 

n. Tot. 
   
  

ATTIVITÀ PREVISTA 
 

INDIVIDUAZIONE per 
ESPERTO 

   
moduli ore     

ESPERTO modulo        

 
 Presentazione attività laboratoriali di 

istruzione e formazione professionale 
 

Accordo con ente 3  
1-2 

6 
Esperto 

  
       



Art. 4 – Durata incarico 
 
L’incarico dovrà essere svolto nel periodo dicembre 2018/febbraio 2019, in funzione delle 
esigenze operative dell’Istituzione scolastica. 
 

Art. 5 – Impegno orario e compensi 
 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, 

nella sola disponibilità dell’IC di San Paolo d’Argon. 
 
L’impegno orario previsto ed il relativo compenso, per singolo modulo, potranno subire 
una diminuzione a seguito di sua sospensione. Il singolo modulo sarà immediatamente 

sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 alunni partecipanti. 
 
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali 

e degli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente, è così determinato: 
 

-esperto formatore: € 70,00. 

 

Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore personalmente ed 

effettivamente prestate, non superiori all’impegno orario previsto, come risultante dal 

registro delle presenze in piattaforma. 
 
Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 

della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Maria Raimondi. 
 
Si allega DISCPLINARE TECNICO. 
 

(*) F.to Il Dirigente Scolastico  
Paola Maria Raimondi 

 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



DISCIPLINARE TECNICO 
 

 

Modulo  
 

PROFILO 
   

 MODALITÀ DI N. ORE 
n. Tot. 

   
  

ATTIVITÀ PREVISTA 
 

INDIVIDUAZIONE per 
ESPERTO 

   
moduli ore     

ESPERTO modulo        

Esperto   Presentazione attività laboratoriali di 
Istruzione e formazione professionale 

 
Accordo con ente 3 

1-2- 
4 

Formatore 
  

       

 

L’esperto avrà il compito di: 
 

- Nella fase iniziale, concordare con il tutor d’aula del percorso formativo di 
riferimento e con il referente per il monitoraggio un dettagliato piano progettuale 
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà 
l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;  

- Predisporre le lezioni ponendo particolare attenzione ai processi produttivi e ai 

profili professionali di riferimento, nonché alle norme sulla sicurezza. 


