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Oggetto: determina a contrarre per l’attivazione di moduli formativi per l’alternanza scuola 
lavoro rivolti agli studenti delle classi 3e e 4e di tutti gli indirizzi di studio per l’anno scolast ico 
2016/17. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Visto il DPR 08/03/99, N. 275, che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica 
delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.lgs n. 77 del 15 aprile 2005 recante la Definizione delle norme generali relative 
all’Alternanza Scuola Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

Visti gli articoli 8 comma 3 del DPR n. 87/2010, 5 comma 2 del DPR n. 88/2010 e 2 comma 7 del 
DPR n. 89/2010 nei quali si indica la metodologia dell’alternanza scuola lavoro come strumento 
didattico per il conseguimento di apprendimenti utili alla la realizzazione dei percorsi di studio e per 
l’inserimento nel mondo del lavoro; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione� e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che prevede, al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, l’attualizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una 
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio; 

Vista la guida operativa dell’ 08/10/2015, emanata dal MIUR per offrire alle scuole utili indicazioni 
per la realizzazione delle all’attività di alternanza scuola lavoro; 

Vista la Delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 14/10/2016 con la quale si approva il piano 
annuale delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;  

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali di Istituto; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 Di procedere all’affidamento dell’incarico nel ruolo di esperti esterni per la realizzazione di 
moduli formativi per il progetto di alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2016/17 mediante 
avviso pubblico sul sito web della scuola. 

Art. 3 Di aggiudicare l’affidamento dell’incarico all’/agli esperto/i esterno/i che avrà/avranno 
presentato opportuna domanda sulla base dei punteggi indicati nella tabella di valutazione allegata 
al Bando, i quali verranno valutati da parte di un’apposita Commissione presieduta dal dirigente 
scolastico. Nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento”, la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico, previa selezione delle domande pervenute, è rimessa 
all’insindacabile giudizio della commissione esaminatrice all’uopo designata. 

Art. 4 La scuola si riserva di procedere al conferimento di incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente all’esigenze progettuali. 

Art. 5 Le domande di disponibilità all’incarico dovranno pervenire a questa istituzione entro e non 
oltre le ore 13,00 del 10 febbraio 2017. 

Art. 6 La spesa per il compenso relativo all’ incarico di esperto esterno sarà imputata ai 
finanziamenti previsti dalla legge 107/2015 “Alternanza scuola lavoro”. 

Art. 7 La presente determina sarà pubblicata sul sito web  e albo pretorio della scuola in data 
odierna. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Francesco Porcelli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


