
                                                                 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: isnitti@pec.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

1 
 

Decreto N°872 

 

Allegato a nota  

Prot. 3789/C1t                                                                                                                        All’Albo dell’Istituto 

del   1 ottobre  2012                                                                                                          

 

DECRETO del  DIRIGENTE SCOLASTICO 

PUBBLICAZIONE della  GRADUATORIA di  MERITO 

POR C1 STAGE  LINGUISTICO in INGHILTERRA 
 

POR Campania  FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C1 Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione di uno acquisizione di pacchetto chiuso per servizio di  

STAGE LINGUISTICO  in Inghilterra titolato “ SPOKEN ENGLISH” 60 ore di formazione, trasferimenti, assicurazioni, vitto alloggio 

e viaggio, visite guidate   
n° 1  gruppo di allievi ( 15) con quattro accompagnatori,                                       

 codice nazionale C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-568 

CUP F65C12000260007         -        CIG:4469082322  

 

a seguito dell’esito di gara con procedura  mediante  

COTTIMO FIDUCIARIO 

 Come da  REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI  SERVIZI E FORNITURE 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISIS NITTI, redatto ai sensi dell'art. 125 comma 11  Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) come integrato dal 

Decreto Legge 13-5-2011 n.70 ( Decreto sviluppo), 
 
                                  

 

             Autorizzazione attività da parte del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV 

                                       FSE COMPETENZE per lo SVILUPPO POR Campania  

    C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”  

              e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma Operativo Nazionale: 

                                        “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 – 

                finanziato con il FSE e con le risorse POR – Regione Campania.  

Avviso prot. N. AOODGAI/6693 del 18/04/2012 

 

                                      codice nazionale C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-568 

CUP F65C12000260007 

CIG:4469082322  

intitolato 

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

 

Visto il Bando emesso con procedura straordinaria nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 

per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma 

Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE e con le risorse 

POR – Regione Campania. Avviso prot. N. AOODGAI/6693 del 18/04/2012 

Visto il Piano presentato dall’istituto a seguito di tale bando, che ha previsto n. 3 corsi C1 intitolati, rispettivamente 

“English for Specific Purposes: Business English” e “Spoken English” per la lingua Inglese e “Español para 

trabajar” per la lingua spagnola, nonché  n. 3 corsi C5 intitolati “Stage in Imprese a vocazione internazionale del 

Territorio – Modulo 1”; “Stage in Imprese a vocazione internazionale del Territorio – Modulo 2” e “Stage in 

società di consulenza e progettazione con fondi europei”; 

Vista l’autorizzazione  del  suddetto  Piano,  Prot.  n.  AOODGAI – 10624 del 06/07/2012  del Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università  e  della  Ricerca  -  Dipartimento  per  la  Programmazione  -  Direzione Generale  per  gli  Affari  

Internazionali  Uff. IV, che definisce le attività ammesse, (ovvero n. 2 corsi C1 “Spoken English” e “Español para 

trabajar”  e n. 3 stage aziendali come da progetto e titoli sopra riportati), contraddistinte dai  seguenti codici: C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2012-568; C-5-FSE05_POR_CAMPANIA-2012-428;  
Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 art. 33 punto 2, art. 34 e  art. 40, nonché l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;   

Viste  le Disposizioni specifiche per l’attuazione delle iniziative oggetto del bando (Circ. prot. AOODGAI/10636 del 

06/07/2012 “e successive integrazioni e le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative analoghe 

cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei -  Edizione 2009, Prot. n.  AOODGAI/ 749 del 6 febbraio 2009; 

Visti  il  verbale  n.  134/2012 del   Collegio  dei  Docenti  del   27/04/2012 con  cui   è  stato   approvato  il   suddetto 

Piano e il verbale 137/2012 del 19/07/2012 in cui è stata comunicata l’avvenuta autorizzazione dello stesso; 

Visto il  verbale  n. 279 del  Consiglio d’istituto  del 13/04/2012  (Delibera n. 441)  in  cui  è stato approvato il suddetto 

Piano; 

Visti il verbale n. 280 del Consiglio di Istituto del 22/05/2012, in cui sono stati approvati i criteri di selezione degli 

alunni e il verbale n. 281 del 18/06/2012 (Delibera n.461) in cui, dando delega al Dirigente di attuazione in caso di 

autorizzazione, sono stati approvati i criteri di selezione per le figure di piano interne, in continuità con quelli 

adottati per il Piano Integrato d’istituto e in aderenza con le prescrizioni riportate nel presente bando emesso con 

procedura straordinaria, cui ci si  richiama integralmente; 

Visto  il Verbale n. 1 del Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto del 23/07/2012; 

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

Visto il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000  relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali 

Visto  il  verbale  n. 276 del  Consiglio d’istituto  del  10/10/2011 con  cui è  stato approvato: 

il regolamento di acquisizioni in economia dell’ISIS Nitti redatto ai sensi e per gli effetti  del decreto  legislativo  

12 aprile  2006,  n°163  e  successive  modificazioni  (Codice  dei  contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  come integrato dal Decreto Legge 13-5-2011 

n.70 ( Decreto sviluppo) e della relativa Legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 che, all’art.4 co.2 aggiunge la 

lettera “ mbis 

Vista   la nomina della commissione per procedere alla comparazione offerte  

Visto   il verbale della Commissione, per la valutazione delle offerte pervenute  

 Visto   l’art. 6 co. 12 della Lettera d’Invito  per la gara a procedura ristretta mediante cottimo fiduciario per l’acquisto di 

servizi per uno stage linguistico in Inghilterra, secondo cui “L'Istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta congrua e  rispondente ai requisiti previsti dal bando”, ai sensi del  

R.D.29/5/1924 n.827, Titolo II, Capo III,Sezione I,art.69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e 

per la Contabilità Generale dello Stato. 

Considerato  che è interesse della P.A portare a termine  le procedure di assegnazione, pena la perdita del finanziamento   

Vista     l’istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Constata   la regolarità delle procedure                            

                                                                                            DECRETA 
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1.  ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 

2.  ART.2 – l’aggiudicazione appresso indicata, per la fornitura di  

 
POR Campania  FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C1 Procedura di affidamento in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione di uno acquisizione di pacchetto 

chiuso per servizio di  

STAGE LINGUISTICO  in Inghilterra titolato “SPOKEN ENGLISH” 60 ore di formazione, trasferimenti, 

assicurazioni, vitto alloggio e viaggio, visite guidate   

n° 1  gruppo di allievi ( 15) con quattro accompagnatori,                                       

                    codice nazionale C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-568 

CUP F65C12000260007 

CIG:4469082322  

 

                                               a seguito dell’esito di gara con procedura  mediante  

COTTIMO FIDUCIARIO 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 

OPERATORI ECONOMICI INVITATI:  5                  NUMERO OFFERTE PRESENTATE : 1 

 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO :          

 

ATI MATER scarl – PROGETTO MONDO srl          

  

 Via Brecce a s.Erasmo 112/114 

80146 Napoli 
 

                           IMPORTO  di cui all’aggiudicazione ( onnicomprensivo) : 

                               € 51.500 ( cinquantunomilacinquecento/oo)  onnicomprensivo  

 

  3.  ART.3  –  Il  presente  decreto  è  pubblicato  all’albo  dell’Istituto  in data odierna. 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Annunziata Campolattano 


