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Crotone, 02/04/2019

Avviso finalizzato ad acquisire Candidature di Operatori Economici interessati
a realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
















Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 concernente l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la sezione 6° delle guida operativa per la scuola ASL approvata con documento MIUR
dell’8/10/2016;
Visti i regolamenti emanati con i DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010 riguardanti i nuovi ordinamenti degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici;
Visto Il D.M. n. 435 del 16/6/2015, concernente criteri e parametri per l'assegnazione diretta
alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla
missione Istruzione Scolastica, a valere sul "Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche" ;
Visto l'art. 17 del citato Decreto Ministeriale, concernente il finanziamento delle attività attinenti l'Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per l'Anno
2015/16, ivi comprese quelle realizzate con la modalità dell'impresa formativa simulata;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante " Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art 1 commi 33-43, che prevedono che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
siano organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione
Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio
2019) che apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la nota MIUR 18-02-2019, prot. N. 3380 recante novità della legge di bilancio 2019 in
tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
VISTA la determina a contrarre prot 257/c14 del 02/04/2019 relativa alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento da effettuarsi durante l’a.s 2018/19 nel
periodo Aprile-Maggio 2019;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto di cui trattasi, si rende necessario individuare operatori economici da impegnare nella realizzazione degli interventi formativi previsti;
EMANA

KRIS00900G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002572 - 02/04/2019 - C27c - Gare, concorsi - U

Il presente avviso finalizzato ad acquisire Candidature di Operatori Economici interessati a realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Art 1.
Operatori economici, Aziende, Enti e Istituzioni, Partnership, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art 2 del presente avviso, possono presentare candidatura per l’attuazione di percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento per gli studenti che nel corrente a.s.2018/19
frequentano le classi terze e quarte delle sedi associate di questo Istituto.
Tale progetto verrà realizzato mediante un percorso di orientamento-stage da effettuarsi nel
periodo aprile-maggio 2019, per le diverse tipologie di istituzioni scolastiche presenti nella
Scuola.
Requisito imprescindibile per gli Operatori Economici interessati è la messa a disposizione dei
locali dove effettuare lo stage-orientamento.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di verificare l’attinenza dei percorsi alle specificità
dell’indirizzo e di valutare l’idoneità degli spazi destinati alle attività di stage.
Sono previsti n 8 segmenti formativi come indicato nella sottostante tabella:
Segmento
Formativo
1

Classi
Interessate

Nr Studenti

Indirizzo Settore

Periodo

3 AT-4 AT

29

Tecnico Turistico

Aprile - Maggio

2

3 AG – 3 BG
3 CG

60

Tecnico Grafico

Aprile - Maggio

3

3A

15

CAT

Aprile - Maggio

4

3 AL

18

Liceo Artistico Design

Aprile - Maggio

5

3 BL

23

Liceo Artistico Figurativo

Aprile - Maggio

6

3A

16

Professionale Servizi
Commerciali

Aprile - Maggio
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7

3 H – 4H

16

8

4 A- 4 B

26

Professionale Servizi
Commerciali Opzione
Pubblicitaria
Professionale Servizi
Commerciali

Aprile - Maggio

Aprile - Maggio

Art. 2- Requisiti delle strutture ospitanti
In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in
alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento
delle eventuali barriere architettoniche;
2)
capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività
previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di
lavoro in condizioni di sicurezza;
3)
capacità organizzative consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione
delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura
ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato
di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto
ospitante;
4)
Iscrizione alla Camera di Commercio del territorio per le attività specifiche;
5)
Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia /
RISCOSSIONE ;
Inoltre la struttura ospitante dovrà:
1)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

designare un tutor, una persona interna (lavoratore dipendente) o esterna (collaboratore o consulente) denominato tutor esterno, competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;
indicare il numero massimo di studenti che si è disposti ad ospitare, i periodi dell’anno scolastico in cui svolgere l’attività, le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti,
associazioni, camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc.) con cui sono stati attivati
percorsi di alternanza, quale sarà l’attività da svolgere, le figure professionali richieste, dove
si svolgerà l’attività (indirizzo completo), i contatti, tutte le altre eventuali ulteriori informazioni utili alla istituzione scolastica;
indicare il rapporto tutor aziendale / allievi;
essere iscritta al Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro;
erogare la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
pubblicare sul proprio sito uno spazio dedicato alle attività svolte e a quelle da realizzare;
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12)

proporre percorsi, possibilmente di durata biennale, con contenuti formativi progressivi per gli
studenti.
Le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative saranno specificatamente indicate nel testo
della convenzione che sarà stipulata con le strutture ospitanti, previo puntuale accertamento da parte
dell’istituzione scolastica.
Il possesso dei requisiti indicati ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) e 8) costituisce presupposto inderogabile per la presentazione della candidatura.
Art 3.
Gli operatori economici interessati potranno partecipare per uno o più segmenti formativi.
Operatori economici, Aziende, Enti e Istituzioni, Partnership selezionate per ciascun segmento formativo dovranno:
 Inserire il numero di studenti indicati nel lotto, in aziende corrispondenti al SETTORE indicato
nel medesimo lotto per un percorso di stage-orientamento per complessive 50 ore per i lotti n. 12-3; 30 ore per i lotti n. 4-5; 70 ore per i lotti n. 6-7-8, comprensive di attività di stage e di
formazione-orientamento con modalità intensiva, in relazione ai programmi concordati e in conformità alla struttura del progetto;
 Fornire un tutor aziendale, per le ore specificate al punto precedente, i cui compiti sono di seguito specificati;
 Organizzare attività di orientamento;
 Predisporre per ogni studente partecipante apposita attestazione delle ore di stage, delle ore di
orientamento e delle competenze-abilità acquisite su modello predisposto dall’ente e firmato dai
responsabili legali dell’ente e dell’azienda.
Compiti del tutor aziendale
 Verificare e registrare giornalmente la frequenza dei corsisti durante la fase di stage in apposito
registro predisposto dall’I.I.S. Pertini-Santoni.
 La registrazione dovrà essere effettuata sia all’inizio delle attività che alla fine e registrata con
apposite firme di ingresso e di uscita dei vari corsisti.
 Fare da interfaccia fra Istituto e strutture ospitanti (con riferimento alle previste visite da parte
dei tutor ed eventualmente dello staff dell’istituto alle strutture) e quale raccordo con il DS e
con i tutor interni.
 Favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancandolo e assistendolo nel
percorso;
 Garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
 Pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 Individuare le abilità-competenze da inserire nelle certificazioni finali da rilasciare agli studenti
e predisporre una relazione finale sulle attività di stage.
 Prendere parte alle eventuali riunioni indette dal DS sul progetto alternanza.
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Art. 4.- Assicurazioni
Il gruppo composto dagli allievi e Tutor didattici è coperto per le attività previste dalla Polizza
INFORTUNI e RC stipulata dall’ Istituto (obbligatoria per gli studenti – facoltativa per il personale
della scuola).
Art. 5 – Compensi e rimborso spese vive.
Per l’espletamento delle attività tese a realizzare percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento non sono previsti compensi da corrispondere agli Operatori economici, Aziende, Enti
e Istituzioni, Partnership.
Tuttavia, al fine di agevolare e di qualificare al meglio l’azione dei percorsi da realizzare è previsto un
rimborso per le spese vive sostenute dagli Operatori economici, Aziende, Enti e Istituzioni, Partnership incaricate determinato nella misura del 40% del contributo pro-capite assegnato dal MIUR:
Contributo MIUR AS 2018/19
10.973,61
Alunni Classi 3-4-5
510;
Importo Pro-capite
21,51
40% dell’importo pro-capite
8,60.
Il rimborso pro-capite predetto è comprensivo di ogni onere diretto o indiretto.

Criteri di valutazione delle candidature
La valutazione comparativa delle candidature verrà effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:
DESCRIZIONE

Da/A

Punti

Da/A

Punti

Da/A

Punti

PUNTI MAX

Iscrizione al
Registro
dell’Alternanza
Iscrizione alla
Camera di
Commercio
del territorio
per le attività
specifiche
Capacità strutturali, ovvero

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3/5

3

6/9

5

10/12

7

13/..

11

Max
11

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3/5

3

6/9

5

1012

7

13/..

11

Max
11

spazi adeguati per
consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza
scuola lavoro

Presenze dispositivi per
Abbattimento
delle eventuali
barriere architettoniche
Capacità tecnologiche, ossia la
disponibilità di attrezzature
idonee per l’esercizio delle
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attività previste nella convenzione, in regola con le
norme vigenti in materia di
verifica e collaudo tecnico,
tali da garantire, per ogni
studente, un’esperienza
adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;

Rapporto tutor
aziendale / allievi

1/3

11

4/7

7

8/12

5

13/..

3

Max
11

Art 6 - Modalità presentazione delle candidature e scadenza
La candidatura (Allegato A1), completa degli allegati Allegato A2, Allegato A3, dovrà pervenire a cura dell’offerente presso l’ufficio protocollo dell’Istituto sito in Viale Matteotti, 88900Crotone, entro e non oltre le ore 13.00 del 09/04/2019.
Il plico contenente la candidatura, debitamente sigillato e siglato dalla ditta, dovrà riportare la
dicitura “Contiene candidatura percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Classe/……..- Segmento formativo Nr ….”, dovrà essere indirizzato al Dirigente scolastico.
La candidatura potrà, Inoltre, pervenire, a mezzo servizio postale oppure a mezzo PEC (posta
elettronica certificata) all’indirizzo kris00900g@pec.istruzione.it.
Non fa fede il timbro postale.
Per le candidature pervenute a mezzo PEC l’amministrazione non garantisce la riservatezza
dei dati.
La ditta partecipante dovrà produrre in sede di offerta la seguente documentazione (anche con
autocertificazione)
1) Iscrizione alla Camera di Commercio con l’indicazione dell’Amministratore o rappresentante legale della società o documentazione equipollente in caso di società di servizi.
2) Dichiarazione di non trovarsi in stato fallimentare, che non è stata pronunciata nei suoi confronti
condanna penale passata in giudicato; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, al pagamento delle imposte e tasse, di
non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
3) Curriculum Vitae del tutor aziendale prescelto dall’azienda.
4) Indicazione al consenso dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
Inoltre i seguenti documenti che saranno presi come base di comparazione delle offerte:
5) Progetto formativo complessivo dello stage che specifichi per allievo e/o per gruppo di allievi le
attività che verranno loro assegnate e la quantità di postazioni operative per i gruppi;
6) Attività pregressa in formazione similare, ovvero attività di realizzazione di stage e tirocini per
istituzioni scolastiche e/o universitarie;
Partecipazione alla invito e validità della stessa
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per i preventivi presentati dalle
ditte. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. L’amministrazione
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si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L’amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso le offerte pervenute non
siano ritenute valide o in caso di successive note esplicative ministeriali che modifichino finanziamenti e/o modalità operative.
Modalità di pagamento
Il pagamento sarà effettuato a definitivo completamento delle attività previste incluse le certificazioni
finali per gli studenti.
Penali
In caso di mancata e/o parziale e/o difforme erogazione del servizio, l’istituzione scolastica appaltante
si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Divieto di cessione
E’ fatto espresso divieto al fornitore di cedere in subappalto la fornitura senza l’autorizzazione scritta
dell’Istituzione scolastica appaltante, pena la risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni
conseguente danno.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
Per informazioni di carattere amministrativo contabile è possibile contattare il Direttore SGA Antonio
Mannarino.
Per informazioni di natura didattico progettuale e organizzativa è possibile contattare la prof.ssa
Adele Guarascio, Referente Alternanza Scuola-Lavoro.
Richiamo alla normativa vigente
Per quanto non espressamente indicato si intendono richiamate e integralmente applicabili le disposizioni normative vigenti in materia.
Informativa ai sensi DLgsl 196/03
Ai sensi dell’art 13 DLgsl 30.06.03 n° 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti dalle
ditte nel corso della procedura tesa all’acquisto di beni e/o servizi, ovvero all’affidamento della fornitura dei beni e servizi è finalizzato unicamente all’espletamento della stessa procedura ed avverrà
a cura dell’istituzione scolastica con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione. In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri
dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo
le richieste al soggetto promotore della procedura. Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 e pertanto le istanze dovranno contenere apposita
dichiarazione di assenso al trattamento dei dati.
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Pubblicità dell’avviso
Del presente avviso viene data diffusione attraverso affissione all’albo della scuola e sul sito dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA IDA SISCA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

