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Progetto PON FSE "Dai banchi alle realtà lavorative del settore turistico"

Prot 2080

VISTA
LETTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Codice: 10.6.6A—FSEPON-CA—2017-15

CUP: C87118000140007-CIG: ZD52788204

Teano, 04/04/2019

Al Sito web
Agli Atti dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la determinadirigenziale Prot. n° 1554 del 13/03/2018;
le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide
dei fondi strutturali "Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti
finanziati dal PON “Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento2014—2020”;
il RD. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento
approvato con RD. n° 827 del 23maggio 1924, e ss.mm.ii.;
la Legge n° 241 del 7 agosto 1990,“ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e
ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15marzo 1997;
la Legge n° 59 del 15marzo 1997,"Delega alGoverno per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione eper la semplificazioneamministrativa";
il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche", e ss.mm.ii. ;
il D. Lgs n° 77 del 15 aprile 2005 che prevede percorsi di Alternanza scuola-
lavoro;



VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture »,
emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 (GU. n. 91 del 19 aprile
2016); Modificato da:
Decreto-Legge 30—12—2016 n. 244, inGU n.304 del 30-12-2016, in vigore dal 30—
12—2016;
Decreto Legislativo 19-4-2017 (cd ”I° Correttivo Appalti”), n. 56 in GU n.103
del 5-5-2017 3.0. 11. 22, in vigore dal 20—5—2017,‘
LEGGE 21-6—2017, n. 96 (di conversione del decreto—legge 24-04-2017, n. 50),inGU n.144 del 23-6—2017 3.0. 11. 31, in vigore dal 24—06-2017;
il D.]. n° 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministratiVO-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il D. Lgs n 81 del 9 aprile 2008 normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro;
l’AVViso Prot. AOODGEFlD/3781 del 05/04/2017 ”Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola—lavoro”;
la delibera n. 5/7 del Collegio dei Docenti del 15/02/2017 relativa
all’adesione generale alle azioni del ProgrammaOperativoNazionale;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 12/03/del 26/04/2019 relativa
all’adesione generale alle azioni del ProgrammaOperativoNazionale;
la delibera del Collegio docenti n .5/5 del 18/12/2018 di approvazione del
PTOF,’

la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID\177 del 10/01/2018;il Decreto del Dirigente Scolastico n.4428 del 18/09/2018 di assunzione in
bilancio del Progetto Azione 10.6.6A—FSEPON—CA—2017-15;

CONSIDERATA la lettera di invito ns. Prot. n. 1555 del 13\OZ/2019;CONSIDERATA l’unica offerta pervenuta al ns. Prot. n. 1914 del 28/03/2019 e la regolarità e
congruità della stessa;
CONSIDERATO che l'aggiudicazione della procedura avviene sulla base del criterio del
prezzo più basso;

DECRETA

L’aggiudicazione l'affidamento di forniture e servizi per il progetto PON FSE 10.6.6A-
FSEPON—CA—2017—15di alternanza scuola—lavoro alla ditta MasterClass Turismo.
Seguirà stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 20/2016 comma 10 lettera a).


