
 

 

 

 
 
Prot n. 4019  IV/11    del 09/11/2018                                                                                        

                                                                  
All’Albo Pretorio d’Istituto  

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria provvisoria per l'affidamento ad ente/azienda, degli aspetti organizzativi e 

gestionali, in particolare del trasporto, vitto e alloggio degli alunni partecipanti, da accompagnare in azienda per lo 

svolgimento dei moduli di seguito elencati Progetto: 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 10.6.6A Titolo: Innovatività e start up. Codice: 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-9 

Affidamento Ente/Azienda Moduli 3 (Tre) 

CIG Z0924A575E 

CUP C35B17000250007 

Progetto: 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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5A Titolo: Nuovi orizzonti per gli 

studenti. Codice: 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 

Affidamento Ente/Azienda Moduli 3 (Tre) 

   CIG ZC624A5753 

CUP C35B17000240007 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.. 

 

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

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.. 
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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. 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa". 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.. 

 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1del 04/10/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016-2019. 

 

   VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/176 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 Azione 

10.6.6A di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “_Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza scuola-lavoro” del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento e la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/176 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Azione 10.2.5A di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento. 

 



 

 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 31/01/2018, di formale assunzione in bilancio del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito il progetto 

PON” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al progetto. 

VISTA la manifestazione di interesse prot. N. 3270 del 11/09/2018. 

 

VISTA l’istanza dell’ente/azienda presentata al protocollo della scuola;  

VISTO il verbale del GOP  per la valutazione delle candidature presentate;  

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell'azione amministrativa; 

 

DISPONE  

 

La pubblicazione all’albo della scuola in data odierna della graduatoria per l’affidamento ad ente/azienda, degli aspetti 

organizzativi e gestionali, in particolare del trasporto, vitto e alloggio degli alunni partecipanti, da accompagnare in azienda per 

lo svolgimento dei seguenti moduli: 

 

Progetto 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-9  di 360 ore: 

n. 03 Moduli da 120 ore ciascuno  

1 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-9 Innovatività e lavoro 

2 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-9 Chimica, materiali e biotecnologie 

3 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-9 La domotica 

 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3  di 270 ore: 

n. 03 Moduli da 90 ore ciascuno  

1 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 Azienda agricola 2.0 

2 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 Riconnettersi al Territorio 

3 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 Percorsi d'Arte 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 (cinque) giorni dalla data 

odierna di pubblicazione. Trascorsi i termini sopra indicati si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Avverso 

la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale http://www.iischiaravalle.gov.it  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


