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OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SERVIZIO DI FORMAZIONE - INCARICO 

ESPERTO ESTERNO - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto 

Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.88 del 20/10/2021 

Titolo: Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta educativa di 

Istituto 

Codice identificativo: ovnqpnHam 

CUP: F54D22000130001 

CIG: Z8435F1003 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, modificata e 

integrata dalla Legge 15/2005; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO che il Consiglio di Istituto, con Delibera n. 50 del 23 febbraio 2019 (emessa in 

ottemperanza alle disposizioni dell’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018 sopracitato) ha 

stabilito, per i contratti d’opera, l’affidamento diretto, su richiesta del docente referente 

del progetto con l’indicazione dei requisiti e del fabbisogno, fino a ad un impegno di € 

5.000,00 Iva esclusa; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODPPR n.88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione, prot. 695 del 25/02/2022, con cui questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di ampliamento 

 

MCTF010005 - A2048AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001248 - 08/04/2022 - VI.2 - I



dell’offerta formativa “Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta 

educativa di Istituto”; 

RILEVATA la necessità di individuare un esperto esterno finalizzata alla attuazione ed al pieno 

perseguimento degli obiettivi principali del progetto di ampliamento dell’offerta 

formativa “Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta educativa di 

Istituto”; 

VISTA la richiesta prot.n. 1219 del 06/04/2022 in tal senso da parte della Funzione 

Strumentale per l’Orientamento, Prof.ssa Barbara Cruciani; 

VISTA la proposta presentata dal dr. Luca Capiluppi, prot.n. 1233 del 07/04/2022,  psicologo 

orientatore presso CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L., già consulente esterno di 

questo Istituto per la formazione all’orientamento, con il quale è stato già avviato, nel 

corrente anno scolastico, un percorso formativo con i docenti volto alla costruzione di 

una didattica dell’orientamento, nonché un’attività con gli studenti delle classi prime 

volta a favorire la conoscenza di sé e sondare le motivazioni vocazionali che hanno 

spinto gli studenti alla scelta dell’istituto; la cui continuità di prestazione all’interno di 

questo nuovo progetto d’orientamento porterebbe a compimento un percorso 

formativo iniziato autonomamente da questo Istituto garantendo il pieno 

raggiungimento degli obiettivi educativi perseguiti dal progetto stesso; 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non esistono figure professionali equivalenti; 

 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 

tutto quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART.2 

di accettare la proposta del Prof. Luca Capiluppi ed affidare allo stesso l’incarico di consulente esterno 

del PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, 

n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.88 del 20/10/2021 

Titolo: Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta educativa di Istituto 

Codice identificativo: ovnqpnHam 

 

ART. 3 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso lordo omnicomprensivo 

pari a € 5000,00. 

ART.4 

La prestazione del servizio dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto di prestazione 

d’opera. 

ART.5 

Ai sensi dell’Art.31 D.Lgs.n.50/2016 e dell’Art.5 Lex 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani. 



 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. Sandro Luciani 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


