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Prot. N. 3446/D7
Torino, 30 ottobre 2017-11-07
DERTERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO
Il Dirigente Scolastico
•

•
•
•
•
•
•
•

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, N. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2017,
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 12, DM 663 del 01/09/2016, avente per oggetto “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle risorse nazionali relative la missione Istruzione
Scolastica a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”
Visto il DD AOODPIT/0000251 del 31.03.2017 denominato Bando per le attività progettuali di Orientamento
e lotta alla dispersione;
Vista la nota prot. N. 2159 del 21 aprile 2017 contenente la proroga alla scadenza di presentazione del
progetto per attività di orientamento;
Vista la valutazione espressa da apposita commissione nominata dal MIUR sul progetto “Win for Life”
Considerata la rimodulazione del progetto in base alla somma destinata al suo finanziamento
Dispone

L’espletamento della procedura per l’affidamento diretto della fornitura dei servizi necessari alla realizzazione del
progetto a supporto dell’attività dei docenti referenti alle seguenti associazioni/enti e per gli importi a fianco indicati:
Denominazione
AGS per il Territorio
Cooperativa Sociale ET – ente Onlus
Un Sogno per Tutti SCS
USPT Associazione
TOTALE

Importo assegnato
€ 14.375,00
€ 7.225,00
€ 3.400,00
€ 7.225,00
€ 32.225,00

La scelta delle associazioni qui sopra indicate risiede nella professionalità dimostrata in interventi a favore degli
studenti inseriti nel percorso di “Tutela integrata” e nel fatto che già svolgono attività sul territorio a favore delle
famiglie e degli studenti, conoscendo la realtà con cui andranno ad interfacciarsi nel percorso progettuale.
•

L’attività prevista dal Progetto, interesserà gli alunni inseriti nel percorso di recupero della licenza media “Tutela
integrata” e le loro famiglie in interventi aggiuntivi di accompagnamento nel passaggio tra scuola, mondo della
formazione professionale, mondo del lavoro. Le azioni si articoleranno attraverso: 1) orientamento di geografia
partecipata, 2) incontri con mestieri alternativi, di rinforzo, 3) azioni di mentoring e di formazione per progettare la
propria vita, insieme ai genitori nel tentativo di costruire un modello sostenibile.

Le somme da corrispondere sono inserite nel Programma Annuale nel progetto specifico “Win for Life”
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna
Ruggiero.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Ruggiero
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