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Prot. n° 2741 del 17/09/2019        All’albo 

Al sito Web della scuola 

 

Esperienze di lavoro in Italia Progetto, codice 10.2.5A-FSEPON-BA-2017-4  

Cup: C68H17000290007 
 

Il Dirigente Scolastico 

Determina del Dirigente Scolastico per il pagamento delle fatture Tutor aziendali 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA         la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

           VISTO              l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

   VISTE        le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici   di 

servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee 

Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588; 

           VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto  

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 



 

Format AdG PON “Per la Scuola”  2 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/174 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto dal titolo 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” codice 10.2.5A-FSEPON-BA-2017-4 - Esperienze di lavoro, 

a valere sull’obiettivo Specifico 10.2.5A - Percorsi di alternanza scuola-lavoro in Italia, del PON 

”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 6, verbale n. 5 del 11/01/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 3, del 

01/02/2018, verbale n. 1/2018, relative alla determinazione dei criteri di selezione delle risorse 

umane da impiegare nei progetti PON; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-

legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA  la convenzione stipulata dalle sottoelencate ditte per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTI i registri di stage e la relazione del tutor scolastico, sul corretto svolgimento dei percorsi di 

alternanza presso le aziende sottospecificate; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Il pagamento delle spettanze alle aziende sottoelencate, che hanno emesso regolare fattura, in ragione di 6 

ore ad alunno affidato per € 30,00 ad ora, secondo il prospetto seguente: 

 

Azienda N° alunni N° ore ad 

alunno 

N° ore totali 

riconosciute 

Totale 

Il Tetto 9 6 54 1.620,00 

Spennacchio 2 6 12 360,00 

Pagliuca 1 6 6 180,00 

Cimmino 1 6 6 180,00 

Bramea 2 6 12 360,00 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento Michele Corbo, Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. CORBO  Michele 
                                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

 

 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=PZIS02700B&progetti=0&jjlettura=#fse6

