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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 
Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

  

Determina a contrarre n. 34 del 02-07-2018  

con contestuale AVVIO DELLE PROCEDURE DI INDAGINE DI MERCATO 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020  
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione dell’esperto per i moduli del progetto Fondi  Strutturali  Europei  –  
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).  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. 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 

CUP E35B17008700007 

 

CIG Z962433A67 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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;  

VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 8/6/2017 con Protocollo di acquisizione n. 17793 in data 

13/06/2017: Candidatura N. 992570- Avviso 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento” 

CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti in data 

11/04/2017 con Delibera N.18 prot. 2160-2017 e dal Consiglio di Istituto in data 21/04/2017 con Delibera N.85 prot. 

2162-2017  

CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è risultato collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003500.22-02-2018 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID\7364 del 20/03/2018 per il progetto di codesta 

istituzione scolastica con codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 per un importo di € 20.046,00 per l’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini”;  

VISTA la strutturazione dei moduli formativi prevista nel progetto presentato e autorizzato, così come definita dal 

Collegio Docenti sia in fase di presentazione sia in fase di inserimento nel PTOF così sintetizzata: 

http://www.icalzanolombardo.gov.it/
mailto:bgic82100t@istruzione.it
mailto:bgic82100t@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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Modulo Destinatari e periodo Struttura ipotizzabile 

1 15 Studenti delle classi terze di 

Alzano Capoluogo 

Primo quadrimestre dell’a.s. 

2018/2019 

» 2 incontri di 3 ore a settembre (su rapporto con la 
scuola e l’apprendimento e sugli stili cognitivi) 

» 1 incontro di 3 ore a ottobre in visita ad azienda 
innovativa presente sul territorio 

» 1 incontro di 3 ore di confronto con le narrazioni dei 
genitori/figure professionali significative 

» 1 incontro di 3 ore per la rielaborazione in aula    

» 3 incontri da 3 ore presso l’ABF, l’Ipssar e l’Isiss di 
Gazzaniga 

» 2 incontri di 3 ore a gennaio per concludere l’attività 
 

2 15 Studenti delle classi terze di Nese 

Primo quadrimestre dell’a.s. 

2018/2019 

 

Esattamente come nel modulo precedente 

 

3 15 Studenti delle classi seconde di 

Alzano Capoluogo 

Secondo quadrimestre dell’a.s. 

2018/2019 

» 2 incontri di 3 ore a febbraio (su rapporto con la 
scuola e l’apprendimento e sugli stili cognitivi) 

» 1 incontro di 3 ore a marzo in visita ad azienda 
innovativa presente sul territorio 

» 1 incontro di 3 ore di confronto con le narrazioni dei 
genitori/figure professionali significative 

» 1 incontro di 3 ore per la rielaborazione in aula    

» 3 incontri da 3 ore presso l’ABF, l’Ipssar e l’Isiss di 
Gazzaniga 

» 2 incontri di 3 ore a maggio per concludere l’attività 

 

4 15 Studenti delle classi seconde di 

Nese 

Secondo quadrimestre dell’a.s. 

2018/2019 

Esattamente come nel modulo precedente 

 

 

E che richiede l’individuazione di un esperto per tutti i moduli sopra descritti 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.29 del 15 maggio 2018 nella quale il Collegio ha stabilito che: 

“Per la tipologia dell’attività richiesta in funzione degli obiettivi che il progetto si è posto e delle relative competenze 
necessarie, questo ruolo non può essere svolto da un docente della nostra scuola sulla base dell’attuale organico né da 
docenti delle scuole superiori di accoglienza, visto che la parte di frequenza delle stesse costituisce una parte non 
prevalente della proposta progettuale e non unica e quindi non può costituire requisito sufficiente rispetto al profilo 
richiesto. 
Il Collegio Docenti ritiene pertanto che, vista l’assenza di competenze adeguate nel proprio personale, sia necessario 
procedere direttamente alla selezione esterna, con preferenza verso un avviso rivolto a persone giuridiche piuttosto che 
professionisti-persone fisiche.” 

RITENUTO quindi necessario procedere alla specifica indagine di mercato al fine di individuare i possibili operatori 

economici da invitare alla procedura di selezione. 

DETERMINA 
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L’avvio delle procedure per l’individuazione delle persone giuridiche che possono garantire l’esecuzione del servizio 

necessario per la copertura del ruolo di esperto nei quattro moduli indicati nel progetto con un importo massimo 

erogabile di 2.100 € per modulo (70 €/h per 30 ore) con un totale quindi di 8.400 € omnicomprensivi. 

In particolare, la prima fase sarà costituita dall’indagine di mercato al fine di individuare i possibili operatori 

economici da invitare alla procedura di selezione delle offerte. 

L’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura verrà effettuata secondo 

le seguenti fasi: 

a) raccolta di tutte le manifestazioni di interesse e le candidature pervenute: 

 direttamente consegnate in busta chiusa (contenente la dichiarazione di disponibilità ed i riferimenti di contatto) 

presso la Segreteria (Ufficio Protocollo) del nostro Istituto Comprensivo oppure 

 inviate agli indirizzi di posta elettronica istituzionali, precisamente bgic82100t@istruzione.it o 

bgic82100t@pec.istruzione.it mediante mail con OGGETTO: CANDIDATURA RUOLO ESPERTO  

entro e non oltre giovedì 19/07/2018 

b) selezione mediante sorteggio qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia superiore a 5 oppure 

integrazione se necessaria con altri possibili operatori da invitare individuati mediante ricerca libera sulla rete fino ad 

arrivare al numero di 5. 

Successivamente, in fase di esecuzione della gara alla quale saranno invitate le persone giuridiche che hanno 

espresso la manifestazione di interesse, verrà predisposto uno schema di prospetto comparativo da utilizzarsi da 

parte della commissione come criterio aggiudicazione- offerta economicamente più vantaggiosa, commissione che 

verrà nominata successivamente alla data ultima per la presentazione delle offerte. 

Questa determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituto e all’Albo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Cancelli 

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