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Protocollo informatico
DETERMINA A CONTRARRE N. 12
OGGETTO: Determina dirigenziale - ex artt.36, 63 comma 2 punto 2 , del D.Lvo 50 /2016
così come rivisti dal D.Lvo 56/2017 - senza previa pubblicazione, diretta a realizzare coll’
ASLERD (Association for Smart Learning Ecosystems and Regional Development) di Roma
il progetto “Incubatori di progettualità quale strumento per il miglioramento dei processi di
alternanza scuola-lavoro” per l’anno scolastico 2107/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che , in riferimento all’anno scolastico 2016/2017, l’IISS “FERRARI”; quale
partecipante alla Rete SKILLAB composta dalle scuole ITIS "GIOVANNI
XXIII", IISS "J. PIAGET" ,IIS "CROCE — ALERAMO" ,LICEO CLASSICO
"B. DA NORCIA", ITT "C. DARWIN", IIS "VIA LENTINI" DI ROMA (EX
PERTINI-FALCONE), IIS "E. AMALDI" DI ROMA, IC "PIAZZA DE CUPIS",
ha dato il consenso per la realizzazione del progetto “Incubatori di progettualità
quale strumento per il miglioramento dei processi di alternanza scuola-lavoro”
onde realizzare:
1. 1'acquisizione da parte di studenti e docenti di nuove alfabetizzazioni, abilità e competenze
(per esempio: "life skills", "design literacy", "data literacy", "evaluation literacy", ecc.
sostenute dalla "digital literacy");
2. l'introduzione nei processi educativi di strategie pedagogiche e metodi didattici avanzati
sostenuti dall'uso di tecnologie, per esempio apprendimento attivo, collaborativo e basato
sulle metodologie del design;
3. lo sviluppo di iniziative finalizzate a introdurre approcci innovativi per le attività di
alternanza scuola-lavoro anche allo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale e
l'incremento del capitale sociale;

4. lo sviluppo di approcci innovativi per il monitoraggio e la valutazione dei processi didattici;
5. l’ elaborazione congiunta di materiali scientifici e didattici
6. lo sviluppo di strategie comuni di comunicazione con i media e il pubblico allo scopo di
promuovere e diffondere strategie didattiche innovative, nonché favorire scambi più
significativi tra scuole e portatori di interesse dei territori di riferimento (famiglie,
imprenditori, professionisti, associazioni e decisori politici);
CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

RITENUTO

RITENUTO

ACCERTATA

che l’ ITIS "GIOVANNI XXIII", Istituto Scolastico capofila della rete
SKILLAB stipulò un contratto colla ASLERD (Association for Smart
Learning Ecosystems and Regional Development) di Roma per la
realizzazione del progetto in questione per l’anno scolastico 2016/2017;
che il progetto è stato realizzato con ampia soddisfazione di tutti gi aderenti
alla Rete SKILLAB, ivi compresi i Docenti e gli allievi dell’ IIS FERRARI,
per cui è stato richiesto di proseguire l’esperienza formativa anche per
il corrente anno scolastico 2017/2018;
che a livello di Rete non vi è la possibilità di rinnovare la predetta
esperienza formativa, peraltro, interpellato il Prof. Carlo Giovannella
curatore del progetto per la ASLERD, ha dichiarato di potere ripetere
l’esperienza con modalità conformi al progetto di base oggetto del
primo contratto e a condizioni economiche alquanto vantaggiose, in quanto
l'ASLERD ha richiesto € 900,00;
che ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 63 commi 2 punto 2 del D.Lvo
50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017 s.m.i. in quanto il progetto
può essere coordinato, per evidenti motivi tecnici, unicamente dalla
ASLERD e segnatamente dal Prof. Carlo Giovannella
che la richiesta per la realizzazione dell'esperienza dell'ASL basata sulla
simulazione di processi di innovazione (incubatore di progettualità) risulta
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo
del Bilancio dell'Istituto;
la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili
ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;

DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla selezione di:
 n. 1 esperto esterno (in qualità di docente) per l'erogazione di 12 ore di lezione alle due
classi terze al costo di 50 € /ora comprensive di oneri fiscali



n. 2 esperti esterni (in qualità di tutor, uno per ciascuna delle due classi terze) per
l'erogazione di 20 ore di tutoraggio in presenza e distanza) al costo di 20 €/ora
comprensive di oneri fiscali;
 n. 1 esperto esterno (in qualità di docente) per l'erogazione di 8 ore di lezione alla
classe quarta al costo di 50 € /ora comprensive di oneri fiscali;
 n. 1 esperto esterno (in qualità di tutor per la classe quarta) per l'erogazione di 20 ore di
tutoraggio in presenza e distanza) al costo di 20 €/ora comprensive di oneri fiscali;
 n. 1 esperto junior per il corso specialistico sulla realizzazione di app per un numero
totale di 20 ore di lezione e tutoraggio (8 in presenza e 12 a distanza) al costo di 35
€/ora comprensive di oneri fiscali;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.800,00 (inclusiva di tutte le spese di coordinamento
da parte dell'ASLERD e dei compensi a docenti esterni) di cui alla presente determina al
relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine delle attività a seguito di presentazione
di regolare ricevuta nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa-contabile;
6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
7. di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di € 3.800,00, di cui alla presente
determina al relativo capitolo di bilancio;
8. di evidenziare il CIG Z21223B20B relativo alla fornitura del servizio in oggetto;
9. ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, così come rivisto dal D.vo 56/2017 e
dell'ad. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del
procedimento il DSGA di questo Istituto;
10.di pubblicare copia della presente determinazione nell’apposita Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti
Roma, 9 febbraio 2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ida Crea
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

