
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 Indirizzo Musicale 

 
Prot. n.7768 C/14                                                                                 San Vito al Tagliamento, 23/10/2018 

 
 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20 
TITOLO PROGETTO: LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

 
CUP: I47I17000340007 

CIG: Z48257331D 

   
OGGETTO: Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FSE) – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola –Competenze e Ambienti per l’apprendimento – FSE” 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 .6 
Azione 10.1.6 A “Azioni di Orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi” 
 

DETERMINA PER INDIVIDUAZIONE  DELL’ASSOCIAZIONE  CENTRO STUDI UMANISTICI PER  
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO   PON 

ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO “LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. 2999 del 13/03/2017 per la presentazione  di proposte relative alla 
realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa dell’Istituto  – PON FSE 2014-2020; 

VISTA la candidatura n.43638 del 09/06/2017 presentata da codesto Istituto relativa all’avviso 
prot.n. 2999 del 13/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 di approvazione e 

pubblicazione graduatorie dei progetti; 
VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 di chiarimenti e pubblicazione 

delle graduatorie definitive del progetto; 
VISTA la nota AOODGEFID\7361 del 20/03/2018 di autorizzazione dei progetti e della 

graduatoria dei beneficiari; 
VISTA la lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto e all’impegno delle somme 

autorizzate prot. n AOODGEFID/7900 del 27/03/2018; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 6266 . del 14/09/2018 con il quale è stata 

imputata l’iscrizione nel P.A. E.F.2018/2019 del Progetto avente codice di autorizzazione  
10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20; 

VISTA la necessità di attuare il progetto PON codice 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20, 
titolo LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA CONSAPEVOLE; 

VISTA la nota MIUR prot. n.37407 del 21/11/2017 “Manuale di selezione Tutor ed Esperti”, art. 2 
comma 3;  

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota 
MIUR prot.n. AOODGEFID/487 del 24/01/2018;  

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFI/11828 del 24/05/2018 di chiarimento selezione esperti; 

TENUTO 
CONTO 

che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi di personale 
specializzato fornito da Enti istituzionali pubblici o privati o da Associazioni specializzate 
nel settore della formazione;  

TENUTO 
CONTO 

che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a 
titolo oneroso del territorio attraverso partenariati e collaborazioni con amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 
proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 

VALUTATO che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di esperti quali   
 



psicologi e grafologi e che il soggetto formatore preferibilmente sia presente nel territorio 
e nel contesto in cui è inserito l’Istituto per valutare con maggiore competenza la realtà in 
cui andrà ad operare; 

VISTO l’accordo di partenariato stipulato il 09/06/2017 prot. n. 3251 e presentato in sede di 
candidatura del Progetto; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
europei 2014 - 2020”  (nota Prot. 1498 del 09/02/2018) 

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

 
DICHIARA  

 
Articolo 1 – Oggetto 

L’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di formazione oggetto del Progetto in questione, codice 
10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20. 

 
Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta si riferisce all’accordo di partenariato di cui alla nota MIUR prot 3500 del 22.2.2018, già 
stabilito in sede di candidatura del progetto in quanto l’Associazione CSU è stata individuata come unica e 
valida risorsa del territorio quale Agenzia educativa al cui interno opera personale specialistico (psicologi e 
grafologo) indispensabile per la realizzazione del progetto. 
 

Articolo 3 - Oggetto della Determina 
L’Istituto Comprensivo Margherita Hack di San Vito al Tagliamento affida all’ Associazione CENTRO 
STUDI UMANISTICI, l’esecuzione dell’attività formativa relativa ai moduli  di seguito indicati 
 

Tipologia di 
Modulo 

Titolo Destinatari Ore 

Orientamento formativo 

Un sostegno alla 
persona 1 

N. 30 alunni di classe terza della scuola 
secondaria di I grado  

30 

Un sostegno alla 
persona 2 

N. 30 alunni di classe terza della scuola 
secondaria di I grado  

30 

Un sostegno alla 
persona 3 

N. 30 alunni di classe terza della scuola 
secondaria di I grado  

30 

Un sostegno alla 
persona 4 

N. 30 alunni di classe terza della scuola 
secondaria di I grado  

30 

 
L’Ente   è tenuto a rispettare quanto previsto dall’affidamento dell’incarico, avvalendosi degli Esperti 
nominati in fase di presentazione dell’Offerta, dott.ssa Daniela Elisabetta TIUS e dott. Guido Salvatore 
TRIPOLI 
  

Articolo 4 – Responsabile della prestazione 
L’Ente di formazione curerà lo svolgimento di tale attività didattica sotto la direzione del legale 
rappresentante dott.ssa Daniela Elisabetta TIUS cui compete la responsabilità della stessa. L’attività 
formativa sarà svolta dagli Esperti nominati dott. Salvatore Guido TRIPOLI e dott.ssa Daniela Elisabetta 
TIUS di cui è stato valutato il curriculum vitae e il progetto formativo. La sostituzione dell’esperto sarà 
ammessa solo previo consenso dell’Istituto scolastico e solo a parità di curriculum vitae proposto.  
Il ruolo di figura aggiuntiva sarà svolto dalla dott.ssa Daniela Elisabetta Tius per la restituzione del profilo 
grafologico, redatto per ciascun corsista, attraverso colloquio individuale. 
 

Articolo 5 – Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 
Il progetto decorre dal 01/10/2018 e terminerà in data 31/12/2019, e comunque entro e non oltre i termini di 
scadenza del progetto salvo eventuali proroghe; il programma didattico avrà inizio in data 29/10/2018. 
L’attività di formazione sarà svolta presso le sedi dell’Istituto Scolastico, nei tempi e nei modi definiti dal 
calendario didattico predisposto in fase di programmazione delle attività. 
L’esperto è tenuto a relazionare le attività svolte nelle sezioni della piattaforma INDIRE in itinere; alla 
conclusione del lavoro produrrà una relazione dettagliata sui contenuti, sulle attività svolte e sul 
monitoraggio in ingresso, in itinere e in finale. 
 

Articolo 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento 
L’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività svolta, nell’ambito del Progetto in oggetto, si impegna a 
corrispondere il compenso di € 16.416,24 (sedicimilaquattrocentosedici/24) onnicomprensivi di tutti gli oneri 
previsti dalla vigente normativa, per la realizzazione dei quattro  moduli, dietro presentazione di regolare 
richiesta di pagamento a condizione che le attività siano state effettivamente espletate e documentate, 



entro trenta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e che sia stata registrata la presenza 
di almeno 20 alunni per ogni incontro. 
Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato mediante bonifico bancario presso l’Istituto 
Bancario indicato dall’Ente di Formazione non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR . 
 

Articolo 7 – Proprietà e diffusione dei risultati 
Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico offerto dall’esperto, l’Istituto scolastico si 
riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale anche successivamente alla scadenza del 
contratto, per soli scopi didattici, di raccolta dei risultati e documentazione degli stessi; all’Ente rimane la 
facoltà di utilizzare, per i propri fini istituzionali, la rendicontazione documentale di quanto realizzato 
durante la prestazione. 
  

 
Articolo 8 – Recesso unilaterale dal contratto 

L’istituto Scolastico e l’Ente di formazione possono recedere dal presente contratto mediante 
comunicazione da trasmettere tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con 
preavviso di almeno 30 giorni. 
In caso di recesso, a norma del comma precedente, l’Istituto Scolastico corrisponderà all’Ente l’importo 
delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della 
comunicazione di recesso. 
 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Reg. 679/16, che i dati personali 
forniti dall’Ente e dagli Esperti TIUS Daniela Elisabetta  e TRIPOLI  Salvatore Guido, e acquisiti dalla 
scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
incarico inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 
dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetto cui sia riconosciuta da disposizione 
di legge la facoltà di accedervi. 
 
 

Articolo 10 – Regolare esecuzione 
Alla fine del servizio verrà rilasciato certificato di regolare esecuzione, previa verifica di qualità del servizio 
prestato, eseguita dall’Istituto Scolastico tramite il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 
 

Articolo 11 – Controversie 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà 
competente il foro di Pordenone. 
 

Articolo 12 – Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia CIBIN, Dirigente Scolastico Reggente. 
 
 
 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 
                                                                                                                Dott.ssa lucia CIBIN 

[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

                                                     del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 
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