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ALL’ALBO 

                                                                                                                                                               Agli Atti 
 

Oggetto:  DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

SPECIALISTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.5A – FSEPON – PI – 2017 – 21 TITOLO 

“UN’OCCASIONE PEER TUTTI” 

Codice Identificativo  Progetto: 10.2.5.A-FSEPON-PI-2017-21 

CUP D14D180000200007 

Titolo Progetto: “Un’occasione Peer Tutti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che 

 

1. Il Liceo Scientifico Carlo Cattaneo è assegnatario di fondi strutturali europei relativi al Programma Operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 

A000GEFID/3781 del 05/04/2017 “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; 

2. Che il progetto identificato con il codice 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21, titolo “Un’occasione Peer Tutti”, 

presentato da questa Istituzione Scolastica, è stato autorizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID/185 del 

10/01/2018; 

3. Il progetto è stato assunto in bilancio con provvedimento prot. n. 3959-06-01 del 28/05/2018 

4. Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 77/05, l’alternanza Scuola – Lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi 

nel secondo ciclo del sistema dell’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

5. Ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza Scuola-Lavoro sono 

organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante 

dei percorsi di istruzione; 

6. L’alternanza Scuola – Lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, 

per le parti che competono ai singoli soggetti; 

7. In data 04/02/2019 con prot. n. 840/2019 è stato pubblicato all’albo Pretorio del Liceo Scientifico C. Cattaneo 

l’avviso esplorativo riservato ad esperti esterni per la presentazione di una manifestazione di interesse finalizzata 

alla stipula di un contratto di prestazione professionale nell’ambito del PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2017-21 

“Un’occasione Peer Tutti” allo scopo di selezionare esperti di teatro e di audio-video per la realizzazione delle 

due fasi indicate nella progettazione del PON 

8. Alla data di scadenza fissata al 15 febbraio 2019, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della 

dott.ssa Laura Cantarella che si propone per la realizzazione del percorso richiesto in collaborazione con i 

docenti Giulietta De Bernardi e Alberto Momo che è stata valutata dal Dirigente Scolastico adeguata per 

contenuti alle necessità manifestate e congrua dal punto di vista economico, ad un costo di 1.997,60 € inclusi 

tutti gli altri oneri. 

 

Ricordato che: 

 Per la procedura di affidamento del presente provvedimento il Dirigente Scolastico è Responsabile del 

Procedimento e possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 
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 In ordine al piano per la prevenzione della corruzione non sussistono per il RUP motivi di conflitto di 

interesse; 

 Il CIG assunto per la presente procedura è il n. ZC12731E02; 

 Per quanto attiene la forma contrattuale questo ufficio inoltrerà ordine scritto all’aggiudicatario di affidamento 

del servizio e che tale oridnativo sarà sottoscritto con firma digitale, come previsto dall’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che CONSIP Spa non ha convenzioni attive per forniture e servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene 

pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all'ar’ 26 comma 3) della Legge 23.12.1999, n. 488; 

 

Considerato che è necessario procedere per l’avvio delle attività per consentire il completamento delle stesse entro i 

termini previsti dal Bando PON Codice Identificativo  Progetto: 10.2.5.A-FSEPON-PI-2017-21; 

 

Ritenuto quindi di affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a) i servizi di attività teatrale e 

audiovisiva a favore degli studenti dei due moduli del PON FSE Codice Identificativo  Progetto: 10.2.5.A-FSEPON-

PI-2017-21entro il mese di maggio 2019 alla dott.ssa Laura Cantarella, la quale si avvarrà della collaboraizone di 

Giulietta De Bernardi e Alberto Momo, impegnando a favore della stessa la somma di 1.997,60 € al lordo di ogni 

ritenuta; 

 

Dato atto che il presente affidamento avviene fatti salvi gli esiti positivi degli ulteriori controlli in corso relativi al 

DURC. 

 

L’impegno  di spesa sarà imputato nel Programma annuale e.f. 2019 del Liceo Scientifico  C. Cattaneo all’interno del 

Progetto PON Codice Identificativo  Progetto: 10.2.5.A-FSEPON-PI-2017-21 

 

Il pagamento della prestazione avverrà entro 30 gg. dall’accettazione della fattura elettronica emessa  dall’incaricata e 

sarà condizionato all’accreditamento al Liceo C. Cattaneo  dei relativi fondi da parte  del Ministero dell’Istruzione, a 

valere sul progetto in oggetto. 

 

Allegati integranti:  

 

 Curriculum vitae dei formatori/esperti 

 Preventivo di spesa 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Giorgio Pidello 

                                                                 Firmato digitalmente 
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