AL SITO DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

Prot.n.1378/C1-D10 del 11/02/2016

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

Determina a contrarre per la selezione dell'esperto esterno relativo al progetto
Alternanza Scuola-Lavoro - Modulo Impresa formativa Simulata

PREMESSO
che l'art 1, comma 33 , della Legge 107/2015, all'art.1 comma 33, recita testualmente " Al fine di incrementare le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore
nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
che l'art 1, comma 35 , della Legge 107/2015, , recita testualmente : " L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la
sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la
modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero" .
CONSIDERATO
che nell'ambito del riordino degli ordinamenti della scuola secondaria superiore la centralità dell'alternanza scuola-lavoro,
quale modalità di sistema dei processi di apprendimento, rappresenta un dato acquisito che dev'essere ulteriormente incrementato.
Che la rilevanza della strategia dell'alternanza è percepita in modo crescente dagli studenti e dai docenti, sia in relazione
all'esigenza di assicurare una permanente coerenza tra i processi formativi ed i processi produttivi, sia per il suo ruolo educativo di
orientamento allo sviluppo di atteggiamenti "positivi" e ad una cultura dell'imprenditorialità.
Che contestualmente alle iniziative dirette a realizzare partenariati con aziende ed enti pubblici e privati presenti nel
territorio di riferimento, a fronte dei forti limiti quantitativi in termini di strutture e risorse, ci si avvarrà dell' esperienza
dell'Impresa Formativa Simulata.
RILEVATO
che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie per la realizzazione del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, è
necessario acquisire l’attività di un esperto in cultura d'impresa.
Che , per la realizzazione della predetta attività , è necessario supportare il servizio interno del personale con idonea
professionalità esterna che possa garantire il dovuto ausilio tecnico per la realizzazione dei percorsi obbligatori di alternanza
scuola-lavoro, con riferimento all'impresa formativa simulata.
Che il MIUR con nota prot.n.1349 del 03/02/2016 ha comunicato l'avviso di assegnazione e contestuale erogazione della
risorsa finanziaria finalizzata alle attività di alternanza scuola-lavoro, periodo gennaio-agosto 2016, ai sensi dell'art.1, comma 39 ,
della legge 13/07/15 n.107
Che il bilancio della scuola, Programma Annuale 2016, prevede una specifica voce di spesa P12 per l'Alternanza scuolalavoro.
Che ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs.165/2001 "...per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria...".
Che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del codice degli appalti sono acquisibili in economia i servizi e le forniture
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
Che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44

è possibile procedere ad affidamento mediante procedura comparativa di almeno tre offerte, quando l’importo eccede ad
euro 2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto.
RITENUTO
per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento dell'incarico di esperto esterno relativo al progetto
Alternanza scuola-lavoro Modulo Impresa Formativa Simulata inserito nel PTOF 2015/18 e pubblicato nel sito
istituzionale www.itarchimede.it.
Che l’importo di spesa stimato per la realizzazione del predetto incarico è specificato nell'art.8 dell'Avviso con
compenso pari a € 40,00 l’ora, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 163/2006 per selezione esperto esterno relativo al progetto
Alternanza scuola-lavoro Modulo Impresa Formativa
Simulata inserito nel PTOF 2015/18 e pubblicato nel sito
istituzionale www.itarchimede.it. a seguito di avviso pubblico sul
sito istituzionale www.itarchimede.it si acquisiranno le disponibilità all'acquisizione dell'incarico.
Art. 3
Il compenso per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 8.000,00 (ottomila) (al netto di qualsiasi ritenuta
fiscale e/o spesa).
Art. 4
L'incarico dovrà essere realizzato entro il 31 maggio 2016.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il delegato DSGA dott. Riccardo Cirino.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli esperti nell'avviso, cha fa parte integrante del presente
provvedimento.

Catania, 11.02.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri

