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Agli atti della Scuola 

All’Albo on line  
 

 

Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO TUTORAGGIO ESTERNO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale – Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 

Codice identificativo progetto 10.2.5.A-FSEPON – PI – 2017 – 21 

CUP D14D18000020007 

Titolo progetto: Un’occasione Peer Tutti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

VISTA la candidatura n. 995469 del 07/07/2017 di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto “Un’occasione Peer 

Tutti” – codice identificativo 10.2.5.A – FSEPON – PI – 2017 -21, presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 3959 -06-01 del 18/05/2018 di formale assunzione in bilancio – Programma 

annuale e.f. 2018 del finanziamento relativo al progetto; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 – “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, commi 33-43, che introduce e regolamenta l’obbligo dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado; 

CONSIDERATO che la succitata legge prevede la possibilità di stipulare Convenzioni per lo svolgimento di percorsi 

in alternanza tra istituzione scolastica e struttura ospitante; 

PRESO ATTO che in fase di candidatura del progetto, come previsto dall’avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017, 

sono state definite le strutture ospitanti in grado di garantire la presenza di tutor aziendali di comprovata esperienza; 

PRESO ATTO che il tutor aziendale deve essere indicato dalla struttura ospitante; 

VISTA l’articolazione del progetto nei due moduli “Inclusione: Un’occasione Peer Tutti 1” e “Inclusione: 

Un’occasione Peer Tutti 2” e la relativa ripartizione finanziaria; 

VISTO che nella progettazione del modulo “Inclusione: Un’Occasione Peer Tutti 1” è stata prevista la collaborazione 

con la struttura LIBERI TUTTI S.C.S. in virtù della Convenzione AS-L prot. n. 5567 del 07/07/2017; 

VISTO che nella progettazione del modulo “Inclusione: Un’occasione Peer Tutti 2” è stata prevista la collaborazione 

con la struttura ospitante Educamondo S.C.S., in virtù della convenzione AS-L prot. n. 5568 del 07/07/2017; 

 

DETERMINA 

 

Di procedere alla stipula di convenzione a titolo oneroso per attività di Alternanza Scuola –Lavoro tra l’Istituzione 

Scolastica Liceo Scientifico Statale “C. Cattaneo” e le seguenti strutture ospitanti per la realizzazione del progetto di 

PON FSE di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2017-21, titolo 

“Un’occasione Peer Tutti” 
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Modulo 1 – “Un’occasione Peer Tutti  

Società Cooperativa Sociale Liberi Tutti 

Sede Legale: Via Lulli 8/7 – 10148 Torino; P.IVA 07820120017 

Legale rappresentante sig. Caccherano Daniele 

 

Modulo 2 – “Un’occasione Peer Tutti” 

Società Cooperativa Sociale Educamondo 

Sede Legale: Via G. Lulli 8/7 – 10148 Torino; P.IVA 07622480015  

Legale rappresentante sig. Porcellana Andrea 

 

- di procedere all’affidamento diretto alle strutture ospitanti dell’incarico di svolgere 90 ore di tutoraggio verso gli 

allievi ammessi al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro del progetto. 

I tutor aziendali saranno individuati dalle strutture stesse e i nominativi, corredati di C.V., comunicati all’Istituzione 

Scolastica; 

 

- le attività si svolgeranno presumibilmente tra ottobre 2018 e maggio 2019 secondo un calendario concordato, in parte 

presso l’Istituzione Scolastica, presso i locali messi a disposizione dal soggetto ospitante e in parte sul territorio; 

 

- di impegnare per l’attività di tutoraggio la somma di euro 2.700,00 comprensiva di ogni onere di legge per ogni 

modulo (30,00 euro/ora per 90 ore), come previsto dal piano finanziario del progetto approvato. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Pidello. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul web istituzionale nell’area Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Giorgio Pidello 

                                                                                   Documento firmato digitalmente  
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