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Prot 9360/A09

Guidonia 24/11/2016

Progetto alternanza scuola lavoro P 18 - as 2016 -17
CUP : D99G16002820001
DETERMINA A CONTRARRE PER UN CICLO DI CONFERENZE PER
GLI ALUNNI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Leg.vo n°77 del 15/4/2005 che prevede percorsi di alternanza scuola lavoro per
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;
VISTO l’art. 33 della legge n° l07 del 13/07/2015 il quale prevede che tali percorsi siano inseriti
nei piani triennali dell’offerta formativa degli istituti tecnici, professionali e nei licei;
CONSIDERATO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Via Roma,298” di Guidonia, nel
seguito riferito come Istituto, prevede nella propria offerta formativa
specifiche
azioni di alternanza scuola per il potenziamento dell’offerta formativa complessiva;
CONSIDERATO che nel programma annuale d i q u e s t o i s t i t u t o E.F 2016 è previsto
apposito progetto P18 per alternanza scuola - lavoro;
CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previsti appositi stanziamenti per una azione
mirata di alternanza scuola lavoro;
VISTO che nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola lavoro è sorta la necessità di realizzare
un ciclo di conferenze per gli alunni dell’Istituto sul tema “ LA COMUNICAZIONE
DALLA PREISTORIA AD OGGI” che si terranno a partire dal 3 dicembre 2016 fino al
29/04/2017 per un totale di 46 ore;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi si rende necessario
individuare esperti esterni da impegnare nella realizzazione degli interventi formativi
previsti;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura urgente per la
realizzazione delle conferenze di cui sopra; (art. 30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.);
CO NS IDE RATO che la premessa è parte integrante
1
e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA
Art.1
Si decreta l’avvio delle procedura semplificata di contrattazione prevista dall’art.36 del D.L.vo
n°50 del 18/04/2016 con affidamento diretto ad esperti esterni per realizzare un ciclo di
conferenze per
gli alunni dell’Istituto sul tema “ LA COMUNICAZIONE DALLA
PREISTORIA AD OGGI” che si terranno a partire dal 3 dicembre 2016 fino al 29/04/2017 per
un totale di 46 ore;
Art. 2
L’importo orario a base di gara per l’affidamento di cui all’art. 1 è di € 38,08 (trentotto/08),
Lordo dipendente.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ex dell'art. 3, comma 2 del
D. L.gs n° 39/93)
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