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DECRETO PON  n.1131 del 4 luglio 2014

 
“DeterminaDirigente Scolastico per l’indizi

mediante procedura comparativa ai sensi D.I.44/01  
“per acquisto di SERVIZI di FORMAZIONE e 
MIUR AOODGAI-12203 del 

mediante
STAGE  
Piano  Integrato d’Istituto 2013

CUP   F66G13000560007                                                                                    CIG.  
PON FSE  C-5-FSE-2013-218 

Prot 2857/C1t  del 4-7-2014 

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 “
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzio

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

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. 

Visto  l’art. 20 e 27  delD.Lgs 163/2006 
Visto    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Vistoil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 

generali sulla gestione amministrativo

Vistoi seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio re
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazio
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 
del 5 luglio 2006 relativo alFondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il FondoSociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recan
disposizioni generali sul FondoEuropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio r
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

DECRETO PON  n.1131 del 4 luglio 2014 

Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia
mediante procedura comparativa ai sensi D.I.44/01   

“per acquisto di SERVIZI di FORMAZIONE e TURISTICI    note autorizzative
12203 del 26/11/2013     e   MIURAOODGAI 8480 del 5/8/2013
medianteprocedura comparativa ai sensi D.I.44/01 

STAGE  EURO_MEDITERRANEO. 
Piano  Integrato d’Istituto 2013-14 

007                                                                                    CIG.  

Il Dirigente Scolastico 
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. 

“ 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 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 
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";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

delD.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le I

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006 relativo alFondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il FondoSociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recan
disposizioni generali sul FondoEuropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recantedisposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

uropeo e sul Fondo di coesione; 

STATALE 
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one della procedura in economia 

autorizzative 
AOODGAI 8480 del 5/8/2013 

007                                                                                    CIG.  58588571BF 

 

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. ; 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
ni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
plificazione amministrativa"; 

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

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Regolamento concernente le Istruzioni 

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il  
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,  

ne di taluni requisiti e talune 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 5 luglio 2006 relativo alFondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il FondoSociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul FondoEuropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

ecantedisposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
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Visto  il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON

con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007, 
VisteLe “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cof

2007/2013”; 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi rea
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 

Vistoil VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;

Vistala Delibera del Consiglio d’Istituto n
per l’anno scolastico 203-14 
Vistol’Avviso AOODGAI prot.2373  del 26

pag. 27  relativamente alla retribuzione del personale interno, relativamente a
Vista    la nota del MIUR   AOODGAI 8480 del 5/8/2013  di approvazione dell’intervento   e
la nota autorizzativa  MIUR AOODGAI
PON C1- C2  e C5 del PON FSE ”Competenze per Sviluppo” ed il relativo finanziamento 
Visto il  verbale  n. 288 del  Consiglio d’istituto  del 29/05/2011  in  cui  è stato approvato il Piano Integrato d’istituto 

annualità 2013-2014, nonché il verbale 289  del Consiglio d’istituto del 10/09/2013 in cui è stata approvata 
l’iscrizione in bilancio delle somme autorizzate;

Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, 
sotto di  E. 40.000 mediante procedura negoziata, “previo  acquisizione  di tre preventivi”
dell’ art. 34 del D.I. 44/2001 - verbale C.d.I. 

Visto   il verbale n. 276 del Consiglio d’Istituto del 10/10/2011 con
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 fornit
direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE), come integrato dal Decreto Legge 13
della relativa Legge di conversione 12 luglio 2011 n° 106 che, all’art. 4 co.2 aggiunge la lettera “mbis”;

Visto   L’ART.4 COMMI B PRIMO CPV. e  C  del citato regolamento che ha previsto, in ottemperanza alle precitate 
norme, che per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad 
procedere ad acquisire beni e servizi 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale  Esercizio finanziario   2013 e 
l’iscrizione in bilancio delle somme autorizzate

Viste  le raccomandazioni diramate nel corso del Seminario  di formazione
maggio 2014, presso IPSAR Cavalcanti di  Napoli
beni e servizi e tra le procedure negoziate alla pag.35 è novellato come prassi  corretta l’utilizzo d
previste dal Decr. Inter. 44/01 art.34 
per importi inferiori ai 40.000euro”

Vista la nota  mail del 20 giugno 2014 
De Sica di Volla”, con cui la Dir. Dell’UFF
procedura” mediante acquisizione di 3 preventivi ai sensi 
40.000euro” 

Viste   le varie circolari di sollecito all’accelerazione di spesa per i Fondi Strutturali, diramate dall’Uff. IV
Affari Internazionali ed in particolare la 
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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del MIUR, approvato 
con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007,  

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi rea
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 

il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 288 del 29/5/2013, con la quale è stato approva

l’Avviso AOODGAI prot.2373  del 26-2-2013 perla presentazione dei Piani Integrati d’Istituto
relativamente alla retribuzione del personale interno, relativamente ai percorsi

nota del MIUR   AOODGAI 8480 del 5/8/2013  di approvazione dell’intervento   e
la nota autorizzativa  MIUR AOODGAI-12203 del 26/11/2013  a valere   sull’obiettivo/azione 

C2  e C5 del PON FSE ”Competenze per Sviluppo” ed il relativo finanziamento  
il  verbale  n. 288 del  Consiglio d’istituto  del 29/05/2011  in  cui  è stato approvato il Piano Integrato d’istituto 

2014, nonché il verbale 289  del Consiglio d’istituto del 10/09/2013 in cui è stata approvata 
cio delle somme autorizzate; 

, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, 

to di  E. 40.000 mediante procedura negoziata, “previo  acquisizione  di tre preventivi”
verbale C.d.I. n.276 del 10-10-2011 

il verbale n. 276 del Consiglio d’Istituto del 10/10/2011 con cui è stato approvatoil regolamento di acquisizione 
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 fornit
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”;

MMI B PRIMO CPV. e  C  del citato regolamento che ha previsto, in ottemperanza alle precitate 
norme, che per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000 il responsabile del procedimento possa 
procedere ad acquisire beni e servizi mediante  AFFIDAMENTO DIRETTO; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale  Esercizio finanziario   2013 e 
somme autorizzate 

le raccomandazioni diramate nel corso del Seminario  di formazione  MIUR Fondi Strutturali 2007/13
maggio 2014, presso IPSAR Cavalcanti di  Napoli- , riepilogative di modalità e prassi da adottare per acquisti di 
beni e servizi e tra le procedure negoziate alla pag.35 è novellato come prassi  corretta l’utilizzo d
previste dal Decr. Inter. 44/01 art.34 ” mediante acquisizione di 3 preventivi ai sensi e per gli effetti dell’art.34, 
per importi inferiori ai 40.000euro” 

la nota  mail del 20 giugno 2014 – a firma della dott.ssa LEUZZI- indirizzata all’unità scolastica NAIC87400E
De Sica di Volla”, con cui la Dir. Dell’UFF.IV MIUR/ Affari Internazionali  “ ribadisce  che è valida la 
procedura” mediante acquisizione di 3 preventivi ai sensi e per gli effetti dell’art.34, per importi inferiori ai 

le varie circolari di sollecito all’accelerazione di spesa per i Fondi Strutturali, diramate dall’Uff. IV
ed in particolare la circ MIUR prot.AOODGAI/13485 del 23-12-13

STATALE 
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2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del MIUR, approvato 

inanziate dai Fondi StrutturaliEuropei 

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

approvato il POF  

2013 perla presentazione dei Piani Integrati d’Istituto,  
i percorsi C5  

nota del MIUR   AOODGAI 8480 del 5/8/2013  di approvazione dell’intervento   e 
sull’obiettivo/azione  

 
il  verbale  n. 288 del  Consiglio d’istituto  del 29/05/2011  in  cui  è stato approvato il Piano Integrato d’istituto 

2014, nonché il verbale 289  del Consiglio d’istituto del 10/09/2013 in cui è stata approvata 

, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, per  importi al di 

to di  E. 40.000 mediante procedura negoziata, “previo  acquisizione  di tre preventivi”ai sensi  e per gli effetti   

il regolamento di acquisizione 
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 

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”;  

MMI B PRIMO CPV. e  C  del citato regolamento che ha previsto, in ottemperanza alle precitate 
€ 40.000 il responsabile del procedimento possa 

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale  Esercizio finanziario   2013 e 

MIUR Fondi Strutturali 2007/13 del 15 
, riepilogative di modalità e prassi da adottare per acquisti di 

beni e servizi e tra le procedure negoziate alla pag.35 è novellato come prassi  corretta l’utilizzo delle  procedure  
mediante acquisizione di 3 preventivi ai sensi e per gli effetti dell’art.34, 

all’unità scolastica NAIC87400E-“ 
“ ribadisce  che è valida la 

dell’art.34, per importi inferiori ai 

le varie circolari di sollecito all’accelerazione di spesa per i Fondi Strutturali, diramate dall’Uff. IV- MIUR-
13 
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Vistoil R.D. 29 maggio 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 e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice 
dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di procedere, ai sensi delle  citato combinato
disposto  comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui, dovesse pervenire una sola 
offerta    valida, giudicata congrua.  
Vista  la proroga  MIUR prot. 2169 del 13

Internazionali,con  nuova  scadenza  del progetto PON C5 al 31
Rilevatal’esigenza di indire, con urgenza, al fine di scongiurare la perdita del finanziamento FSE PON C5 e non   

oltrepassare i termini  di realizzazione consentiti dalla proroga innanzi citata,
Rilevata   L’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’

dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture) come integrato 
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”;per acquisto di: 

“Pacchetto chiuso  perservizi di formazione, servizi alberghieri, ristorativi,
utile alla realizzazione dello STAGE

“ STAGE  EURO_MEDITERRANEO”
come  l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in 
effetti dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e saranno consultati almeno TRE (3) operatori economici risultati idonei alla 
realizzazione del servizio, per acquisto di
di trasporto, turistici ed ogni altro servizio utile alla realizzazione  del
 

“ STAGE  EURO-MEDITERRANEO

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio  di

” Pacchetto Chiuso per  servizi di formazione
servizi turistici ed ogni  altro servizio utile alla realizzazione  dello   STAGE  formativo
all’art.2,  denominato 

“ STAGE  
€ 24.200( ventiquattromiladuecento/00  (IVA  INCLUSA

(servizi alberghieri, ristorativi, di trasporto, transfer, servizi  turistici ed ogni altro  servizio onnicomprensivo per il s

€  5.250/00( cinque
per le attività formative d

in considerazione della situazione che vedrà lo svolgimento dello stage in periodo scolastico, e 
considerazione della complessità e  delicatezza  connesse all’applicazione degli stagisti/alunni presso una 
rappresentanza diplomatica dell’ONU, appare 
Esternodi altre  n. 55 ore  al fine di offrire la facoltà alla  struttura ospitante  di individuare più tutors da 
affiancare agli alunni, nel percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle incombenze lavorative 
connesse al SEGRETARIATO INTERNAZIONALE 

Tale monte ore pari  a n. 55 ore  pari 
destinato ai TUTOR Interni, lasciando invariato l’importo relativo alla voce “
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il R.D. 29 maggio 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 e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice 

prevede la possibilità di procedere, ai sensi delle  citato combinato
disposto  comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui, dovesse pervenire una sola 

 
la proroga  MIUR prot. 2169 del 13-3-2014  accordata all’Istituto in epigrafe dall’Uff. IV
Internazionali,con  nuova  scadenza  del progetto PON C5 al 31-12-2014 

con urgenza, al fine di scongiurare la perdita del finanziamento FSE PON C5 e non   
oltrepassare i termini  di realizzazione consentiti dalla proroga innanzi citata, 

in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi  aisensi   
1 febbraio 2001, n. 44e in subordine  per effettodel Dlgs 12 Aprile 2006, n°163 e successive 

modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture) come integrato 
2011 n° 70 (Decreto sviluppo) e della relativa Legge di conversione 12 luglio 2011 n° 106 che, all’art. 4 co.2 aggiunge la 

formazione, servizi alberghieri, ristorativi, di trasporto, turistici  
STAGE  formativo a MALTAdenominato 

” , da svolgersi presso Enti e Organizzazioni  internazionali presenti a Malta, 
come  l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. 

DECRETA 
Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
          Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa
e saranno consultati almeno TRE (3) operatori economici risultati idonei alla 

acquisto di” Pacchetto Chiuso per  servizi di formazione, servizi alberghieri, ristorativi,
ed ogni altro servizio utile alla realizzazione  dello   STAGE  formativo 

MEDITERRANEO” 
Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio  di 

servizi di formazione, servizi alberghieri, ristorativi, di tra
servizio utile alla realizzazione  dello   STAGE  formativo

STAGE  EURO_MEDITERRANEO”,è di 

24.200( ventiquattromiladuecento/00  (IVA  INCLUSA) 

servizi alberghieri, ristorativi, di trasporto, transfer, servizi  turistici ed ogni altro  servizio onnicomprensivo per il s

5.250/00( cinquemiladuecentocinquanta/oo) 
per le attività formative dello stage relative  al    tutoraggio esterno

E. 3.600/00+1650/00 =5.250/00 
della situazione che vedrà lo svolgimento dello stage in periodo scolastico, e 

considerazione della complessità e  delicatezza  connesse all’applicazione degli stagisti/alunni presso una 
dell’ONU, appare opportuno incrementare il monte ore n.120

al fine di offrire la facoltà alla  struttura ospitante  di individuare più tutors da 
affiancare agli alunni, nel percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle incombenze lavorative 

SEGRETARIATO INTERNAZIONALE ed alle attività diplomatiche.  
ale monte ore pari  a n. 55 ore  pari ad un importo di  E.1.650  troverà derivazione  dal monte ore 

destinato ai TUTOR Interni, lasciando invariato l’importo relativo alla voce “AREA FORMATIVA”
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il R.D. 29 maggio 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 e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice  

prevede la possibilità di procedere, ai sensi delle  citato combinato 
disposto  comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui, dovesse pervenire una sola  

dall’Uff. IV - MIUR Affari 

con urgenza, al fine di scongiurare la perdita del finanziamento FSE PON C5 e non   

acquisizione di servizi  aisensi   
12 Aprile 2006, n°163 e successive 

modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture) 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 

turistici  ed ogni altro servizio 

internazionali presenti a Malta, 

mediante procedura comparativa,  aisensi e per gli 
e saranno consultati almeno TRE (3) operatori economici risultati idonei alla 

formazione, servizi alberghieri, ristorativi, 
 a Malta denominato: 

, servizi alberghieri, ristorativi, di trasporto,  transfer, 
servizio utile alla realizzazione  dello   STAGE  formativo a MALTA, di cui 

servizi alberghieri, ristorativi, di trasporto, transfer, servizi  turistici ed ogni altro  servizio onnicomprensivo per il soggiorno) 

esterno, 

della situazione che vedrà lo svolgimento dello stage in periodo scolastico, e  in 
considerazione della complessità e  delicatezza  connesse all’applicazione degli stagisti/alunni presso una 

incrementare il monte ore n.120   di Tutoraggio 
al fine di offrire la facoltà alla  struttura ospitante  di individuare più tutors da 

affiancare agli alunni, nel percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle incombenze lavorative 

derivazione  dal monte ore 
AREA FORMATIVA”. 
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Tale  orientamento verrà portato all’attenzione 
dello stage 
Tanto premesso, ed alla luce delle direttive emanate dall’Uff. IV Affari Internazionali  Circ. AOODGAI/2373 
del 26-2-2013 pag.27 CPV 5,  
Considerato che i tutor interni  non verranno ret
decurtare l’orario di servizio-,  ma verranno
tutoraggio TOT. H.65. 
A saldi  invariati AREA FORMATIVA, 

• Tutors  esterni n. 175   ore   totale  E. 5.250
• Tutors Interni  n.  65     ore   totale  E. 1.950

TOTALE  ore TUTOR  int+ext  n. 240   = E. 7.200   

TOTALE DISPONIBILE Pacchetto Turistico+ Formazione E.24.200/00 + E.5250/00 = E 

TOTALE  complessivo di E.29.450/00 (ventinovemilaquattrocentocinquanta

 

Il servizio  richiesto/a dovrà essere realizzato
 

Il criterio di scelta del contraente è quello 
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 16
nominato Responsabile del Procedimento  è il Ds. Annunziata Campolattano

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti a
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web

 

  
                                                                  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE   
J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635
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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Tale  orientamento verrà portato all’attenzione – ratifica dell’Uff.IV Affari Internazionali, prima dell’

alla luce delle direttive emanate dall’Uff. IV Affari Internazionali  Circ. AOODGAI/2373 

non verranno retribuiti per l’intero monte ore  – dovendo procedere a  
,  ma verranno retribuiti solo per il  residuale monte ore pomeridiano di 

A saldi  invariati AREA FORMATIVA, il  riparto risulta essere il seguente : 
Tutors  esterni n. 175   ore   totale  E. 5.250 
Tutors Interni  n.  65     ore   totale  E. 1.950 

TOTALE  ore TUTOR  int+ext  n. 240   = E. 7.200   ( saldo  invariato) 

TOTALE DISPONIBILE Pacchetto Turistico+ Formazione E.24.200/00 + E.5250/00 = E 

di E.29.450/00 (ventinovemilaquattrocentocinquanta/00)  incluso 

Art. 4 
Il servizio  richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro  e non oltre il 15novembre 2014  

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

cedimento  è il Ds. Annunziata Campolattano 
 

Art. 7 
ttagli saranno forniti atre  Operatori Economici nella lettera di invito

bo dell’Istituto e sul sito web. 
       

     dott.ssa Annunziata Campolattano
                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 
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ifica dell’Uff.IV Affari Internazionali, prima dell’avvio 

alla luce delle direttive emanate dall’Uff. IV Affari Internazionali  Circ. AOODGAI/2373 

dovendo procedere a  
retribuiti solo per il  residuale monte ore pomeridiano di 

TOTALE DISPONIBILE Pacchetto Turistico+ Formazione E.24.200/00 + E.5250/00 = E 29.450/00 

incluso IVA 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

241 del 7 agosto 1990, viene 

Operatori Economici nella lettera di invito 

 Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Annunziata Campolattano 

nsi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993 


