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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE*GALILEO FERRARIS"
Via A. Labriola, Lotto 2/G - 80145 NAPOU (NA)

Tel.: 081 7O22L5O - Fax: 081 7O2l5L3 -Email:natfl7O00q@istruzione.it
Pec: natf17000q@pec.istruzione.it Cod. Fisc.: 80059100638 Cod. Unico: SQ0DOI Cod. Mecc.: NATF17000Q

Prot. no /O -OG Napoli, O3l|O/ZOL9

Determina a contrarre per la rcalizzazione del progetto formativo PON FSE
"Per la scuola, competenze e ambienti pet ltapprendimentot' 2014-2020.
Awiso FSE 2999 del tl m^nzo 2017; Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - tiduzione del fallimento formativo prccoce e
della dispercione scolastica e formativa. Sottoazione 10.1.6.A "Azioni di
orientamento". - Affidamento sefvizio di formazione.
Codice identificativo Progetto: 10.1.64-FSEPON-CA-2018-262
Titolo progetto: "ORIENTAMENTO E DISPERSIONE SCOLASTICA"
Moduli: Orientamento e dispersione scolastica? - corso 1 e corso 2
CUP: D67I18000790007 CrG: 23828084A8

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO

VISTO

il decteto legislativo 30 mxzo 2007, n.165, recante norrne generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell'Amminisftazione Pubbliche;
il decreto del Ptesidente della repubblica n.275/99 concemente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministenale 28 agosto 2078, n.729, concemente il "Regolamento recante
istruzioni generali sulla Gestione amminis tadvo f contabile delle Istituzioni Scolastiche";
l'awiso MIUR AOODGEFID prot. n.2999 del 13/03/2077 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Opetativo Nazionale "Pet la scuola, competenze e
ambienti per l'apptendimento "- 2074-2020 - Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo
€SE). Obiettivo Specifico 10.1 riduzione del fallimento formativo ptecoce e della
dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.6: "Azioni di orientamento, di continuità e

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi" - Sottoazione
10.1.6.4 Azioni di orientamento;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Struttuali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 -2020;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/7359 del 20-03-201,8 telativa alla pubblicazione della
graduatoia definitiva dei progetti ftnanziatt e autonzzatiper la regione Campania;
la nota attonzzattva del MIUR Prot. n. AOODGEFID 7891 del 27/03/2018, che
rappresenta la formale autoizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte
delle singole scuole;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la rcahzzazione del suddetto
pfogetto;
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VISTO

VISTE,

VISTA

VISTA

VISTI





VISTE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

le indicazioni del MIUR per la rcalizzazione degli interventi;
il Decreto dtvaiazione i Bilancio (prot. n. 1297/04-06 del13/04/2018) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Ptogramma Annuale 2018;
la rinuncia alla collaborazione presentata all'Istituto ITI Galileo Ferads dall'Azienda
MAJOR BIT ACADEMY S.R.L. (prot. 7624/04-06 dell' 77 /04/2019);
la manifestazione di interesse presentata all'Istituto ITI Galileo Ferads dall'Azienda SKILL
FACTORY S.R.L (prot . 1 643 / 08-07 del 13 / 04 / 2019);
la determin^ 

^ coflttzte per l'affidamento del serizio di formazione all'Azienda SKILL
FACTORY S.R.L. (prot. 7 652 / 04-06 del B / 0a / 2019);
la rinuncia alla collaborazione presentata all'Istituto ITI Galileo Ferraris dall'Azienda
SKILL FACTORY S.R.L. (prot. 3368 /04-06 del29/08/2019);
la manifestazrone di interesse presentata all'Istituto ITI Galileo Feraris dall'Azienda
PHOENIX S.R.L (prot . 3604 / 08-01 del 07 / 09 / 2019);
i "Chiarimenti sull'individuazione figure di progetto" Prot. 31652 del 07 dicembte 2018
delle Ptocedure e norrne dell'Awiso "Olientamento"

DETERMINA

di procedete all'affidamento diretto del servizio di formazione all'Azienda PHOENIX S.R.L., con
sede legale in Qualian" (l.JA) Via Circumvallazione Esterna, 225 (codtce fiscale 06023241216). ll
servizio affrdato ptevede l'individuazione da parte dell'azienda Phoenix srl di n. 2 figure @,speti) per
I'attuazione dei moduli del progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-262 - "ORIENTAMENTO E
DISPERSIONE SCOLASTI CA' riportati di s eguito:

L'azienda pror.'vedetà a fornfue all'Istituzione i nominativi e i CV degli esperti individuati (riportanti
l'autorazazione al trattamento dei dati personali), che saranno inseriti nella piattaforma GPU.

Il ttattamento economico previsto dal piano finarziario autoizzato è di euro 7010 per ogni ora
di attività, per un totale di euto 4.200,00 (quattomiladuecento/00) omnicomprensivo.

Ai sensi della Legge 30.06.2073, n.796, autortzzazione al ftattamento dei dati personali, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa
che i dati forniti da codesto istituto owero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra atrività
formadva, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del ptesente accordo.
Resta inteso che l'Isdtuto, depositario dei dati personali potrà, a richiesta, fornire all'autodtà
competente del Ministero dell'Istruzione,le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
v altatazione del proces s o formativo.
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