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Avviso AOODGEFID/3781 del 5/4/2017         Autorizzazione AOOGEFID/184 del 10/1/2018 

Sottoazione 10.6.6A   Codice Identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-13                           CUP: H29H18000260006 

 

Prot.  Vedi segnatura                     Recanati, 11/6/2018 

 

Oggetto: Progetto 10.6.6A FSE PON – MA – 2017- 13 Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, autorizzazione AOODGEFID/184 del 10/1/2018, nell’ambito del 

PON 2014/20: determina del dirigente scolastico per l’affidamento diretto di servizi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la Nota MIUR AOODGEFID/184 del 10.01.2018 Con la quale è stato autorizzato lo 

svolgimento del Progetto 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-13 “Percorsi di alternanza scuola-

lavoro”, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 4 del 22/2/2018 con la quale è stato assunto in 

Bilancio il finanziamento di  € 26.892,00 derivante dall’autorizzazione 

AOODGEFID/184 citata; 

 Vista la nota AOODGEFID 31732 del 25/7/2017 “FSE PON 2014/20 “Aggiornamento 

delle Linee guida dell’ Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’ istituto  n. 4 del 4/5/2018 che approva Regolamento per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in particolare l’art.2 “Procedure 

per l’acquisizione”, comma 1 che recita che “ per importi non superiori ad € 10.000 o 

altro limite indicato dal consiglio d’istituto si può procedere con ordine diretto o trattativa 

diretta; 

 Preso atto che nel Progetto autorizzato Percorsi di alternanza scuola-lavoro è presente, 

quale partner, la Smart Skill Center SRL  di Corridonia  che viene incaricata   

all’espletamento dei seguenti servizi per il primo modulo: 

- Supporto nell’organizzazione e nella realizzazione di un incontro orientativo iniziale  

presso la sede dell’istituto scolastico, a cui parteciperanno gli alunni coinvolti, i tutor 

responsabile e le strutture ospitanti; 

- Sviluppo di un corso e-learning ad hoc della durata di 24 ore sull’orientamento al 

mondo del lavoro da mettere a disposizione degli alunni coinvolti e relativo supporto 

on-line di un e-tutor specializzato per tutta la durata del percorso; 
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- Organizzazione di n. 3 incontri da 6 ore ciascuno con gli alunni coinvolti, guidati da  

una psicologa del lavoro esperta in materia di formazione (previa presentazione di 

c.v.); fornitura di materiali didattici cartacei e ulteriori risorse in modalità e-learning 

sulla piattaforma di proprietà (https://eknow.smartsillscenter.it/. 

 

 Preso atto che il costo per le attività sopra indicate è pari ad € 5.500,00 onnicomprensivi 

(per n. 15 soggetti, con riduzione proporzionale in relazione ai soggetti effettivamente 

partecipanti) costo inferiore, pertanto, alla soglia indicata dalla delibera del Consiglio 

d’istituto; 

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento diretto alla Smart Skills Center s.r.l. di Corridonia (MC) 

delle attività sopra indicate; 

2. Di Attingere la somma necessaria dalla voce “Gestione” del progetto autorizzato, che 

presenta sufficiente disponibilità. 

3. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico 

prof. Giovanni Giri in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Giri 

(documento digitalmente firmato) 
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