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DETERMINA A CONTRARRE  AZIONI DI FORMAZIONE  
PROGETTO PON10.6.6B-FSEPON-CA-2019-78  CUP: G58H18000410007 
POTENZIANMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota Prot.n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”   
Azione 10.2.5 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e 
relative sottoazioni . 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/11290 del 05/04/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 
suddetti Progetti PON/FSE; 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/12250 del 15/04/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione Campania; 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/14626 del 05/05/2019 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.6.6B definita dal 
seguente codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-78  pari ad € 46.625,00 prevedendo  come termine 
di conclusione delle attività didattiche il  30/09/2021, ed entro il 31 dicembre 2021 la sua chiusura 
amministrativo-contabile,;  

Rilevata  la necessità  di affidare le attività  di tutor aziendale  alla  struttura ospitante Accademia Sistemes Linux  
con sede in Lloret de Mar  ( Girona )  Via  C/Joan Fuster i Ortells; 

Rilevato  che esiste agli atti Convenzione a titolo gratuito per le sole attività di ospitalità e come previsto dalla 
normativa è possibile affidare  le sole attività  di tutor aziendale . 

 Rilevata  l’esigenza di procedere all’acquisto del servizio di formazione con affidamento diretto, ai sensi  degli  artt. 
36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 44 comma 2 lettera a) del 
decreto interministeriale 28 agosto 2018,  n. 129, Linee Guida ANAC n. 4,approvate con delibera n. 1097, 
del 26 ottobre 2016. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA  

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per la 
realizzazione del servizio di Formazione per il Modulo    Leonardo da Vinci  destinato a 15 Allievi secondaria Superiore 
da realizzarsi in  Spagna .. Pertanto la stazione  appaltante procede con affido diretto senza alcun invito, verificando 
che l’operatore economico sia in possesso dei requisiti per la realizzazione del servizio formazione fornendo un Tutor 
Aziendale per 120 ore di attività al costo di € 30,00; 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto  ad un Operatore, in possesso dei requisiti per la 
Realizzazione del servizio formazione, che nel corso dell’anno finanziario non sia stato destinatario di affidamenti dello 
stesso settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione. Si rileva che per la formazione professionale il 
MIUR ha precisato che non è soggetto a ribasso. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 3.600,00 (tremilaseicento/00), iva inclusa 
se dovuta,  Si precisa che, ai sensi delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” del MIUR Edizione 2018, se il numero dei frequentanti un modulo dovesse scendere al 
di sotto di 9 per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso comunicando all’Autorità di 
Gestione la chiusura anticipata dello stesso e l’importo corrisposto sarà dato dal numero di ore effettivamente svolte. 
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito 
alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico e allo svolgimento di tutte le attività previste 
sulla piattaforma. 

     Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il servizio dovrà essere reso secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico e, comunque, dovrà essere 
realizzato entro il 30/09/2021.  
 

Art. 5 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 Prof. Maurizio Calenzo    
 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof. Maurizio Calenzo   

                             
                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

       
  


