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Prot. n. (vedi segnatura)

Bosa, 16/03/2019

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Determina a contrarre per il servizio formativo sulla base della “DICHIARAZIONE
CONGIUNTA DI IMPEGNO A COLLABORARE” tra la Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2
di ABBASANTA e l’IIS “G. A. Pischedda” di Bosa (Prot. 0003437/E del 27/05/2017 11:24:22)
attuato da esperti per il “MODULO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: “Giovani tra
formazione e lavoro - Una bussola per il futuro”.
Titolo Progetto: “Orientarsi...per un apprendimento permanente”.
Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22 - CUP: H67I17000140007.

Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D 23
maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii;
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;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la Riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.
mm. ii;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e
5;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14 Dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio in corso;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7916 del 27/03/2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari
e lavorativi Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto del 14/02/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
prot.0005435/U del 09/07/2018 con modifica al Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018;
CONSIDERATO che, al fine di poter concretizzare il progetto, la Cooperativa STUDIO E
PROGETTO 2 di Abbasanta ha contratto un rapporto di partenariato con IIS “G. A.
Pischedda” di Bosa relativamente al progetto di orientamento Codice identificativo:
10.1.6A-FSEPON- SA-2018-22 “Orientarsi...per un apprendimento permanente” al
momento della presentazione del progetto stesso, collaborando fattivamente alla sua
ideazione, come da prot. 0003437/E del 27/05/2017 11:24:22;
VISTE
le “DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020”

Prot.1498_18, per quanto riguarda il caso specifico “progetti di orientamento
formativo e ri-orientamento”;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n. 11828 del 24/05/2018;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n.3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

Art. 1 – Procedura adottata
di procedere direttamente al conferimento dell’incarico alla Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2
di Abbasanta con sede in CORSO GARIBALDI 180/182 - C.A.P.: 09071 - Località: ABBASANTA
- Prov.: OR, che in base alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI IMPEGNO A
COLLABORARE (Prot. 0003437/E del 27/05/2017 11:24:22), sopra citata,
si è resa disponibile alla fornitura di ESPERTI relativamente alle attività formative descritte
dettagliatamente all’Art. 2.

Art. 2 – Oggetto dell’affidamento
È oggetto dell’affidamento il servizio come sotto specificato e riferito al “MODULO
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: “Giovani tra formazione e lavoro - Una bussola per il
futuro” per le seguenti attività:
- Compilazione schede personali e ricostruzione della propria storia (n. 1 incontro della durata
di 3 ore);
- Laboratorio sul Mercato del Lavoro e professioni emergenti (n. 1 incontro della durata di 2
ore);
- Tecniche attive di ricerca del lavoro (n. 1 incontro della durata di 2 ore);
- Descrizione di sé - Locus of control e modalità di fronteggiamento (n. 1 incontro della durata
di 3 ore);
- Ricostruzione delle esperienze formative e di quelle extra-professionali e professionali (n. 2
incontri della durata di 2 ore);
- Redazione del Curriculum Vitae europeo (n. 2 incontri della durata di 2 ore);
- Bilancio personale e descrizione di sé (n. 1 incontro della durata di 3 ore);
- Colloqui individuali (n. 2 incontri della durata di 3 ore).

Art. 3 - Importo
L’importo per la realizzazione del servizio è di € 70,00/ora omnicomprensivi per un totale di 27 ore
per complessivi € 1890,00, ai sensi dell’Art. 10 comma 20 DPR 633/72.

Art. 4 – Luoghi di esecuzione ed attività
Le attività saranno portate avanti all’interno delle aule-laboratorio presenti all’interno dell’IIS “G.
A. Pischedda” di Bosa.

Art. 5 – Tempi di esecuzione
Le date per la realizzazione delle attività (27 ore di formazione da svolgersi in 11 incontri) saranno
da definire e dovranno concludersi entro il 10/06/2019.

Art. 6 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Rosella Uda.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

