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Comunicazione:  
 Interna  
 Esterna (in uscita)  

 
Prot.n. 37/06                                                                                                   Erice, 03/01/2019 

Determina a contrarre n. 1/2019 

 
CUP: I55B17000360007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017 - con cui sono state inviate le 
indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato “orientamento 
formativo e riorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi  

VISTA  la nota MIUR/ AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 ed il relativo allegato recante le 
graduatorie definitive;  

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 -“Aggiornamento 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016 n°1588”  

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7917 del 27 Marzo 2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione del Progetto dal titolo “Passo dopo passo. Il nostro futuro 
parte dal presente!!!” definito dal codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-8;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17.10.2017, con la quale è stato  approvato 
il PTOF per gli anni  scolastici 2017-2019;  

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2018 del finanziamento prot.n. 
3756/06 del 27.4.2018;  
 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 
data odierna;  
 
VISTO  il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i 
massimali retributivi;  
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CONSIDERATO  che nella fase relativa alla  candidatura del progetto è stata prevista la stipula di 
collaborazioni a titolo non oneroso con enti/associazioni del territorio interessate a collaborare alla 
realizzazione di alcuni moduli del progetto “Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal 
presente!!!”;  

VISTE le convenzioni  relative alla collaborazione  con Enti, Università ed Associazioni 
professionali  partecipazione ai moduli  del Progetto “Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal 
presente!!!”; 

DETERMINA 

L’individuazione degli enti, in qualità di partners a titolo non oneroso ai fini dell’individuazione, 
con procedura comparativa, del personale dipendente  esperto nelle attività formative dei moduli 
del progetto “Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal presente!!!”.  

a. Università degli studi  per la realizzazione delle attività formative dei moduli “E' ora di 
bilanci!!!” E' ora di bilanci!!! (secondo corso);  

b. Scuola di Alta formazione per la realizzazione delle attività formative dei moduli “A scuola per 
diventare manager del turismo enogastronomico” - A scuola per diventare manager del turismo 
enogastronomico (secondo corso);  

Nella tabella seguente  vengono riportati i moduli da attribuire ed il numero di ore di attività 
formative previste:  

Titolo del progetto: “Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal presente!!!”; Cod.10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-8.  
 
Associazione/ente Università Scuola di Alta formazione professionale  
Tipologia modulo  
 

Orientamento per il secondo ciclo Orientamento per il secondo ciclo 

Titolo modulo/ore  
 

“E' ora di bilanci!!!”  30 ore “A scuola per diventare manager del turismo 
enogastronomico” 30 ore 

E' ora di bilanci!!! (secondo corso) 30 
ore 

“A scuola per diventare manager del turismo 
enogastronomico” (secondo corso) 30 ore 

 

Ai soggetti individuati sarà data comunicazione individuale e l’affidamento verrà formalizzato 
tramite la stipula di apposita convenzione.  

f.to digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppa MANDINA  

 


