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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet:  http://www.iis-santateresa.it 

email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva  0942793130 
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N./fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. /fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

 

 

-All'albo Pretorio On Line 

-Al Sito Web Istituto  

-Al Sito Amministrazione Trasparente  

-Agli Atti del Progetto PON-FSE  

 

 
OGGETTO: Acquisizione “Servizi di formazione” - Fondi Strutturali Europei 2014/2020. P.O.N. 

Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Comunicazione di avvenuto finanziamento del progetto F.S.E. Fondo Sociale Europeo, Asse I – 

Istruzione, Obiettivo specifico 10.1 Miglioramento delle competenze chiave degli alunni – 

Azione 10.1.6A Orientamento formativo e ri-orientamento” - cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-322 - CUP 95B17000380001 - CIG Z05271585D 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
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. 23 maggio 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.; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

Visto il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129. 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 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

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

europei, 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; 

Visto l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 2999 del 13/07/2017 - Orientamento formativo e ri-orientamento; 

Vista la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 di autorizzazione del progetto; 

http://www.iis-santateresa.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it
https://www.codiceappalti.it/




La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente ai sensi della normativa vigente 

2 

 

 

 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;  

Vista la propria Determina, prot. n. 3995 del 23/04/2018, di iscrizione in bilancio del progetto nel  Programma Annuale 

2018 per un totale di  € 17.046,00; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97, D.Lgs. 297/97, D.Lgs. 165/2001, 

D.Lgs. 150/2009;  

Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal Decreto Lgs 

112/98 e dal DPR 275/99; 

Considerato: che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto PON-FSE in oggetto, si rendono necessario acquisire 

dei servizi di formazione per l’orientamento degli studenti in uscita; 

Considerato: la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa.) 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; 

Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, delibera dell’8 gennaio 2019 e dal Consiglio di Istituto, con 

delibera dell’8 gennaio 2019, relativi ai criteri di valutazione degli Enti di formazione 

Tenuto conto delle Note Ministeriali di chiarimento sulla selezione degli esperti: Prot.n.3500 del 

22.02.2018- Prot.n.11828 del 24.05.2018 e Prot. n.31562 del 07.12.2018 

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

DECRETA  
Art. 1 - Oggetto  

È indetta una procedura comparativa, per l'acquisizione di servizi di formazione. I soggetti giuridici da invitare alla 

procedura saranno individuati, in numero di almeno 3 (tre), tra i C.O.F. di Università statali presenti in Sicilia. Il 

soggetto giuridico individuato indicherà gli Esperti richiesti per la realizzazione dei moduli del progetto.  

 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli 

Tipologia dei 

moduli 
Orientamento per il secondo ciclo 

Descrizione Al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale, in 

questo momento storico-sociale di transizione, l’orientamento scolastico è uno dei fattori 

strategici di sviluppo del paese: è evidente, infatti, come sia fondamentale educare alla scelta, alla 

conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, alla conoscenza delle opportunità del territorio e delle 

nuove frontiere dello sviluppo, alla prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico. 

A tal fine il progetto si propone di: 

- promuovere l’acquisizione di un repertorio di notizie generali su settori e ambiti professionali e 

di studio insieme ad informazioni sulle realtà locali e nazionali; 

- orientare sul proseguimento degli studi attraverso un’adeguata conoscenza di sé; 

 - fornire risorse e materiali utili  per l'orientamento universitario e professionale oltre che per 

affrontare i test di selezione per le facoltà a ingresso programmato. 

Sede di 

svolgimento 
Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva 

Caratteristiche 

dei destinatari 

La scuola, sensibile alle tematiche relative all’ orientamento, da qualche anno ha avviato la 

costruzione di una banca dati che raccolga informazioni relative alla vita post diploma degli 

studenti (scelta universitaria, percorso formativo, assiduità o interruzione degli studi, fuori corso, 

conseguimento della laurea) al fine di poter accompagnare e dare un sostegno agli studenti per una 

scelta adeguata che tenga conto delle proprie “vocazioni” in un momento cruciale della loro vita. 

Il progetto è, dunque, finalizzato a favorire l’introduzione di approcci innovativi nell’ambito 

dell’orientamento e ri-orientamento, con l’intento di sviluppare le competenze delle studentesse 

degli studenti necessarie a sostenere i processi di scelta consapevole dei percorsi formativi e di 

vita. Pertanto, si sono prese in considerazione tutti i dati in possesso per   l’individuazione dei 

destinatari del progetto. Inoltre è stato somministrato un test dalla cui analisi è emersa l’esigenza 

di sapere quali sono le possibili opportunità post diploma, come scegliere, come poter affrontare 

con successo le facoltà a numero chiuso e cosa offre il Territorio in termini di percorsi formativi.  
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Una particolare attenzione è stata riposta anche alle richieste dei genitori che molto spesso negli 

incontri scuola-famiglia manifestano l'esigenza di attività più concrete per l'orientamento dei 

propri figli. 

Coinvolgimento 

del territorio in 

termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Da diversi anni la scuola collabora attivamente e fattivamente con le maestranza che incidono sul 

territorio,  con l’Università di Messina,  con associazioni professionali ANISN ( Associazione 

Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, AIF, ARPA Sicilia, Parco Letterario Salvatore 

Quasimodo, che mettono a disposizione i loro esperti e le loro strutture laboratoriali e museali. 

 

Periodo di 

svolgimento 
MARZO – GIUGNO 2019 

Requisiti e titoli 

richiesti per gli 

esperti 

Docenti universitari con esperienze di docenza in corsi organizzati da enti per la preparazione ai 

test di ingresso universitari. 

 

Tipologia di esperti richiesti 

Tipologia dei moduli e Sede di 

svolgimento 
Titolo Ore Alunni 

Esperti 

richiesti 

Orientamento per il secondo ciclo  - Liceo 

Scientifico di S. Teresa di Riva 
“IL FUTURO E’ ALLE PORTE 1” 30 20 n. 1 

Orientamento per il secondo ciclo – Liceo 

Scientifico di S. Teresa di Riva 
“IL FUTURO E’ ALLE PORTE 2” 30 20 n. 1 

La retribuzione oraria lorda onnicomprensiva sarà di € 70,00. 
 

Funzioni dell'Esperto  

 Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi dell’Azione oggetto 

dell’intervento 

 Prende visione del progetto presentato, analizzando nel dettaglio gli obiettivi che devono essere raggiunti e 

metodologie da utilizzare;  

 Provvede alla progettazione dei percorsi formativi, nonché all'analisi delle competenze in ingresso, in itinere e finali, 

alla verifica e alla valutazione finale.  

 Predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari e alle competenze trasversali da 

acquisire;  

 Svolge l'incarico secondo il calendario concordato con l’Istituto e con il Tutor 

 Assicura la propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto  

 Produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicura la regolare compilazione della piattaforma on-line 

del Ministero per la parte di competenza. 

 Partecipa alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente Scolastica;  

Sulla piattaforma GPU: 

- Completa la propria anagrafica;  

- Cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul portale specifico 

allestito dal MIUR; “gestione progetti PON”, dati riferiti alle competenze e all’articolazione del modulo;  

 

Art.2 - Criteri di aggiudicazione 

L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

di Istituto l’8 gennaio 2019:  
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Completezza e strutturazione dei contenuti dei moduli: coerenza con le finalità dei moduli previste 

nel progetto di Orientamento. 

La proposta preliminare di programma operativo dovrà sviluppare ed illustrare dettagliatamente : 

1) per ogni modulo gli argomenti, gli approfondimenti e i temi specifici di contenuto che 

saranno trattati durante l’attività; 

2) la strutturazione dei contenuti in unità  formative/moduli/materie/argomenti e in ore. 

Max 60/100 
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Metodologie didattiche, articolazione delle attività, multidisciplinarità, risorse umane impiegate. 

La proposta preliminare di programma operativo dovrà descrivere dettagliatamente: 

1) metodologie didattiche, eventuali esercitazioni, casi, situazione/problema, visite, workshop, 

seminari ecc.. che saranno svolti durante l’attività (descrivendo per ogni attività: obiettivi 

formativi, durata, contenuti, risorse, procedure, ruoli dei partecipanti, dei docenti e dei 

relatori); 

2) L'organigramma di tutte le figure professionali coinvolte (docenti) e descrizione delle 

attività svolte da ciascuno nell'ambito dei moduli. 

Max 30/100 

Monitoraggio e valutazione risultati, risorse strumentali. 

La proposta preliminare di programma operativo dovrà descrivere dettagliatamente: 

1) Il sistema di monitoraggio delle attività e di valutazione dei docenti e dei corsi; 

2) Le risorse strumentali (sedi, aule, strumenti didattici individuali e comuni, pagina web). 

Max 10/100 

TOTALE 100 
 

Art. 3 - Importo  
Il compenso per entrambi i due moduli, che verrà corrisposto all'Ente Universitario, sarà pari a € 4.200,00 comprensivo 

di IVA, corrispondente ad un importo orario di € 70,00 omnicomprensivo. L'Ente Universitario dovrà fornire per ogni 

esperto individuato per l'espletamento di ciascun modulo il curriculum vitae da inserire nella piattaforma PON-INDIRE. 

Art. 4 - Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 120 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con I' 

aggiudicatario.  

Art. 5 - Atti allegati  
Si allega lettera di invito.  

Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento  
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 Unico del Procedimento la Prof.ssa Carmela Maria Lipari, Dirigente Scolastico dell'Istituto di 

Istruzione Superiore "Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva (ME).  

Art. 7 - Pubblicazione  
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sui siti web dell'Istituto agli indirizzi: 

https://www.iiscaminititrimarchi.gov.it  

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG27709 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=sg27709  

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
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