
 

 

 

 

  

  
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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Alla Cooperativa onlus Gaia Enviromental  
                                                                                                      Tours Education & Events  

                          All’Albo on line 
  Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE relativo a: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 . Avviso pubblico 2999 del 13.3.2017 “Orientamento formativo e 

ri-orientamento” Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo – Obiettivo specifico 10.1- Azione 

10.1.6: azioni di orientamento , di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi – Autorizzazione MIUR AOODGEFID 7915 del 27.03.2018 

Codice identificativo di progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-114 
Titolo : Orientarsi sul territorio. 
CUP: B55B17000370007 
CIG:56270E5E9 
Moduli:  
Conoscere l'ambiente 
Esplorazione dei Green Job 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla  
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 modificata con  
Decisione C(2017) n° 8856 del 18.12.2017:  
 
VISTO l’ Avviso pubblico emanato dal MIUR prot. nr.2999 del 13.3.2017 - “Orientamento formativo e  
ri- orientamento” - Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo – Obiettivo specifico 10.1- Azione  
10.1.6 : azioni di orientamento ,di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,  
universitari e lavorativi;  
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione  
del Progetto riferito al predetto Avviso Pubblico, n. 1 del 20/04//2017 – Collegio dei Docenti e n. 2  
del 21.04.2017 – Consiglio d’Istituto);  
 
VISTA la candidatura n. 42121 inoltrata in data 9.6.2017;  
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VISTA la nota MIUR prot. nr. 3500 del 22.02.2018 con cui viene comunicata la modifica al  
piano finanziario inerente l’Avviso Pubblico prot. nr 2999 del 13.3.2017;  
 
VISTA la nota MIUR prot.n.7368 del 20.3.2018 con l’allegato elenco dei progetti autorizzati  per la 
Regione Puglia;  
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 7915 del 27.03.2018 di autorizzazione dell’Istituto  
all’attuazione del Progetto (Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-114  
importo complessivo autorizzato: € 10.164,00);  
 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
Europei 2014-2020” indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi  
Strutturali Europei” trasmesse con nota MIUR prot. nr 1498 del 9.2.2018;  
 
VISTO il PTOF 2016/2019;  
 
VISTA la formale assunzione al Programma Annuale 2018 variazione n. 3/2018 prot. n. 1600 del 

19/04/2018  del Progetto PON P 123 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-114 Orientarsi sul territorio; 

VISTA l’azione di disseminazione prot. n.3007 del 21/09/2018; 

VISTE  le note ministeriali AOODGFID prot. n. 3166 del 20/03/2017 Precisazioni e chiarimenti, prot. n. 
3369 del 24/03/2017 Errata corrige, la circolare ministeriale “Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – 
Chiarimenti” pubblicata sul MIUR con protocollo n.0034815 del 02/08/2017,  la nota prot. n.11828 del 
24/05/2018 Chiarimenti selezione esperti, la nota MIUR DGEFID 7 dicembre 2018, prot. 31562, 
riportante chiarimenti in merito all’individuazione delle figure di progetto in riferimento all’Avviso 
2999/2017; 
 
 VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017. 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr  4 dell’8.06.2018 con la quale vengono definiti i criteri per il 
reclutamento delle figure professionali coinvolte nel Progetto; 
 
VISTA la  necessità di individuare Esperti per il percorso di : “Orientamento formativo e ri-
orientamento”, Moduli “Conoscere l'ambiente ” e “Esplorazione dei Green Job”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
VISTO il proprio decreto di ricorso all’affidamento diretto prot. n. 504 dell’8/02/2019  per assenza di 
convenzione Consip relativa al servizio di formazione per l’Orientamento; 
 
VISTA la determina di indizione della procedura prot. 507 dell’8/02/2019; 
 
VISTA l’offerta tecnica prot. n. 644 del 16/11/2019  presentata dall’operatore economico: Cooperativa 
onlus Gaia Enviromental  Tours Education & Events contenente curriculum aziendale e  proposta 
formativa nella persona del presidente dott.ssa Mangano Maria Franca; 
 
VISTI i curricula degli esperti individuati dall’operatore economico sopra indicato; 
 
VERIFICATA la documentazione a corredo della suddetta offerta comprovante i requisiti di ordine 
generale e la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RITENUTA congrua e coerente con quanto richiesto l’offerta pervenuta 

DECRETA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Di procedere all’affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione 
tramite richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016, all’operatore economico:  



 

 

 

 

  

Cooperativa onlus Gaia Enviromental  Tours Education & Events Via Francesco Crispi,58 72017 Ostuni P.I. 
02375250749 indirizzo mail: info@coopgaiatours.it, ritenuto  per quanto sopra, il miglior operatore 
economico atto a soddisfare, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza rotazione, pari opportunità e 
non discriminazione, le necessità della istituzione scolastica.  
Art. 3  
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati in oggetto, assicurando la figura 
di docente esperto per le ore e le tematiche previste dai 2 moduli formativi riportati nella sottostante 
tabella: 

 
Titolo modulo n° ore Destinatari Esperti 

Conoscere l'ambiente 30 20 alunni delle classi 
quarte 

Sacco Anna 

Esplorazione dei Green Job 30 20 alunni delle lassi 
quarte 

Gatti Antonio 

 
Art. 4 
L’importo per il servizio di cui sopra è di €70 per ora di formazione omnicomprensivi, corrispondenti a 
€2.100 per modulo, totale €4.200 omnicomprensivi di ogni onere, contributo e IVA, se dovuta, per 
entrambi i moduli. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto di cui all’oggetto che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria. 
Art. 5 
La prestazione del servizio di cui all’Art. 3 dovrà essere resa entro il 31/08/2019 cosi come da 
calendario da concordare con il Tutor scolastico e il Dirigente Scolastico. 
Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Stella Carparelli. 

Art. 7 

 Eventuali ulteriori dettagli saranno contenuti nella convenzione cha sarà prodotta in esecuzione della 
presente determina. 

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto potranno essere fornite, a 
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione 
scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: BRIS00300D@pec.istruzione.it. 

Fasano, 28/03/2019 

                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

         Maria Stella CARPARELLI 
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