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DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;
VISTO il D.P.R. 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;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
VERIFICATO che nell' ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la
convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli in oggetto della presente determinazione
a contrarre;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile in particolare gli artt. 32-33-40
concernenti le norme relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti
per particolari attività;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 28/10/2016 di approvazione del PTOF;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività del PTOF riguardanti la formazione di
studenti riguardo alla attività di alternanza scuola/lavoro divenuta obbligatoria da svolgere nel
triennio di ogni indirizzo didattico degli istituti superiori di secondo grado: licei, tecnici e
professionali;
TENUTO CONTO che il MIUR provvederà a finanziare l’alternanza scuola/lavoro anche per il
corrente anno scolastico 2017/2018 come previsto nella Legge 107/2015;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2017 e da quanto
sarà comunicato dal MIUR per l’e.f. 2018;
TENUTO CONTO che è necessario reperire personale interno ed esperti esterni per lo svolgimento
delle attività previste dal progetto di istituto quali: tutor, docente per formazione sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro, orientatori, psicologi e tecnici, l’acquisto di materiale e la necessità di
effettuare stage in alternanza con aziende sia in Italia che all’Estero;
DETERMINA
Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2 Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione
Scolastica che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine
perseguito, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente.
Art. 3 I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in attività
formative di analoga tematica, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione.
Art. 4 Di impegnare la spesa assegnata dal Ministero ed inserita nel programma annuale 2017 e
quanto sarà previsto per l’e.f. 2018;
Art. 5 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli;
Art. 6 L’iniziativa presa dall’Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di
invito ad offrire e non di proposta. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti con l’avviso di
selezione sia del personale interno che del personale esterno, sia per la gestione degli acquisti che
per la gestione degli stage.
La suddetta determina è cumulativa per la gestione dell’intero progetto e le procedure specifiche
saranno pubblicate sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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