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DETERMINA N. 22/2017
Al Sito Web
Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 107/2015, di riforma del sistema di istruzione e formazione, art. 1, cc.
28, 33 e 35 che regola i percorsi di Alternanza scuola - lavoro nella scuola secondaria di II
grado e in particolare nei licei e nei professionali; e art. 1, c. 38, “Le scuole secondarie di
secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di
Alternanza scuola -lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n° 81”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 275/99 che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina
l'attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’articolo 8 comma 3 del DPR n. 87/2010, nel quale si indica la metodologia
dell’alternanza scuola lavoro come strumento didattico per il conseguimento di
apprendimenti utili alla realizzazione dei percorsi di studio e per l’inserimento nel mondo
del lavoro;
VISTO il D. Lgs. 8l/2008 recante il T.U. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/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 delle discipline vigenti
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 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;
VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 repertorio atti 221 /CSR;

VISTA la guida operativa del 08/10/2015 emanata dal MIUR per offrire alle scuole utili
indicazioni per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro;
VISTA la nota MIUR prot 3355 del 28/03/2017 che fornisce chiarimenti interpretativi sulle
attività di ASL;
VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con Delibera n.9 del 19/12/2016, che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure in economia, del D.Lgs 50/2016 e delle
procedure comparative, ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che occorre individuare un esperto con specifiche competenze
professionali e didattiche per l'attività di formazione specifica in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro riservata agli studenti delle classi terze
coinvolti nel progetto “Alternanza Scuola - lavoro;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non esistono le professionalità per
l’espletamento di tale incarico;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Vengono avviate le procedure di selezione comparativa per il reclutamento di n.2/3 Esperti
Esterni per l'attività di formazione specifica in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro riservata agli studenti delle classi terze coinvolti nel progetto
“Alternanza Scuola - lavoro” a.s. 2016/2017 per un totale complessivo di n. 40 ore.
L'importo di spesa per la realizzazione dell'attività di docenza è di euro 1.400,00
onnicomprensivi per un importo orario onnicomprensivo di euro 35,00, con imputazione al
Programma Annuale E.F. 2094 Progetto P39 Alternanza Scuola-Lavoro, che presenta
disponibilità.
II criterio di scelta del contraente è quello della selezione comparativa delle istanze,
secondo i criteri di valutazione, deliberati dal Consiglio d’Istituto, indicati nell’avviso di
selezione.
Espletata la procedura di selezione, si darà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente
normativa, per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nell’
avviso di selezione.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto.
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo on line, nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Milena
Siracusa.
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Direttore
Amministrativo Mario Montana.
Il Dirigente Scolastico
Milena Siracusa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3, C.2 del D.Lgs.39/1993

