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 DECRETO  n.1135  

 

STAGE POR C5-FSE02-POR-CAMPANIA-2013-87 

“Determina   del Dirigente Scolastico  
 procedure in economia  mediante AFFIDO DIRETTO   

“ acquisto di servizi di trasporto, ristorazione ed ogni altra fornitura  e servizio utile per  

la realizzazione di n.°2 moduli progettuali  STAGE  PORC5”   

nota autorizzativa MIUR AOODGAI-1919 del 3 marzo 2014 

 

“STAGE  di PRATICA AZIENDALE” 
e 

“ STAGE in IMPRESE a VOCAZIONE TURISTICA del TERRITORIO” 
 

Entrambi i moduli progettuali  da realizzarsi presso aziende ed Enti del territorio campano   

   CUP   F68F13000320007                                               C5-FSE02-POR-CAMPANIA-2013-87                                                                                   

                        
Prot 3057/C1t  del 5-8-2014 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 

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. ; 

Visto   l’art. 20 e 27  del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

Visto   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto   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 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo 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 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

Visto  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,  

Viste Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

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 reali 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

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

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 288 del 29/5/2013, con la quale è stato approvato il POF  

              per  l’anno scolastico 2013-14 

Visto l’Avviso AOODGAI prot.11547  del 08-11-2013 per la presentazione dei Proposte relative alle Azioni    

C1”Interventi Formativi per lo sviluppo delle competenze Chiave”-Comunicazione nelle Lingue Straniere e,   

            C5- Tirocini e3 STAGE in Italia e nei Paesi Europei del PON “Competenze per lo sviluppo, finanziato dal FSE 

Annualità 2014- Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania ob.convergenza 2007-13 

 

Visto l’Avviso AOODGAI prot.11547  del 08-11-2013,  art 1.4.2 -che prevede che le scuole possano sottoscrivere  

direttamente CONVENZIONI  con aziende ed Enti per la realizzazione degli STAGE POR C5, che nello 

specifico dell’istituto in epigrafe si svolgeranno nel territorio campano 

 

Visto l’Avviso AOODGAI prot.11547  del 08-11-2013,  art 1.5 ( cpv- azione C5” Tirocini e stage in Italia e in Europa) 

-che prevede che le scuole, per la realizzazione degli STAGE POR C5,  possano sottoscrivere  direttamente 

CONVENZIONI  con aziende ed Enti  e per le attività di TUTORAGGIO aziendale verrà corrisposto un compenso 

orario E.30/ ora lorde, nel limite di monte ore per ciascun tutor di  n.120/ORE  e per massimo 4 tutor per 

l’impegno didattico-formativo erogato dai tutor individuati dalle aziende. 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it


 

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: 

nais022002@pec.istruzione.it 
40° DISTRETTO SCOLASTICO 

                                                                          "La Campania cresce in Europa" 

 

    

 
Fondo Sociale Europeo 

FSE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FSE 

 Programma Operativo Regionale IT051PO0007 FSE Campania   
 

                            

           Resta  fermo che qualora si sceglieranno più aziende, o l’impegno di tutoraggio per il contesto aziendale sia 

gravoso, potranno essere suddivisi i tutoraggi tra più aziende o incrementati a favore di una, sempre in rapporto 

alle ore di impegno per il tutoraggio 

 

Vista     le note MIUR   autorizzative AOODGAI/1829 del 27/02/2014 e nota prot. AOODGAI/2705 del 31/03/2014. 

  Vista  la nota autorizzativa  MIUR AOODGAI-1919 del 3 marzo 2014 relativa alle Azioni   C1”Interventi Formativi 

per lo sviluppo delle competenze Chiave”-Comunicazione nelle Lingue Straniere e,   

            C5- Tirocini e STAGE in Italia e nei Paesi Europei del PON “Competenze per lo sviluppo, finanziato dal FSE 

Annualità 2014- Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania ob.convergenza 2007-13 ed il 

relativo finanziamento  

Visto il  verbale  n. 290 del  Consiglio d’istituto  del 13/12/2013  in  cui  è stato approvata la candidatura POR-C1 e C5 

annualità 2014 ai sensi e per gli effetti  della Circ MIUR AOODGAI 11547/2013, nonché il verbale 289  del 

Consiglio d’istituto 294 del 22/05/2014 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, per  importi al di sotto di  E. 

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

            dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, - verbale C.d.I. n.276 del 10-10-2011 

 

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

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”; 

 

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 € 40.000 il responsabile del 

procedimento   possa procedere ad acquisire beni e servizi mediante  AFFIDAMENTO DIRETTO; 

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

l’iscrizione in bilancio delle somme autorizzate 

 

Vista   la nota  MIUR AOODGAI 3200 del 11-4-2014 programmazione Fondi strutturali 2007-13 PON-FSE e FESR – 

POR regioni obiettivo convergenza – Gestione interventi e procedure di gara 

 

Viste  le raccomandazioni diramate nel corso del Seminario  di formazione  MIUR Fondi Strutturali 2007/13 del 15 

maggio 2014, presso IPSAR Cavalcanti di  Napoli- , riepilogative di modalità e prassi da adottare per acquisti di 
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beni e servizi e tra le procedure negoziate alla pag.35 è novellato come prassi  corretta l’utilizzo delle  procedure  

previste dal Decr. Inter. 44/01 art.34  ai sensi e per gli effetti dell’art.34, per importi inferiori ai 40.000 euro” 

 

Vista   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,  ai sensi e per gli effetti dell’art.34, per importi inferiori ai 40.000 euro” 

 

Viste    le varie circolari di sollecito all’accelerazione di spesa per i Fondi Strutturali, diramate  dall’Uff. IV- MIUR-  

Affari Internazionali ed in particolare la  circ MIUR prot.AOODGAI/13485 del 23-12-13 

Visto  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  

             dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.  

   

Vista  la proroga  MIUR prot. 4983 del 3-6-2014  accordata  all’Istituto in epigrafe dall’Uff. IV- MIUR Affari 

Internazionali, con  nuova  scadenza  del modulo/progetto  POR C5  

                                            “STAGE in IMPRESE a VOCAZIONE TURISTICA del TERRITORIO” al 31-12-2014 

 

Vista  la proroga  MIUR prot. 4986 del 3-6-2014  accordata  all’Istituto in epigrafe dall’Uff. IV- MIUR Affari 

Internazionali, con  nuova  scadenza  del modulo/ progetto  POR C5 

                                                                                        “STAGE  di PRATICA AZIENDALE” al 31-12-2014 

Rilevata   l’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 dare avvio, in relazione agli importi finanziati , alle procedure per l’acquisizione,   ai sensi   

dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44   di formazione, servizi  ristorativi e di trasporto  ed ogni altro 

servizio utile alla realizzazione degli STAGE FORMATIVI di cui in epigrafe   

             

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  ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e 

saranno consultati operatori economici risultati idonei alla realizzazione dei  servizi  ristorativi  e di trasporto ed ogni 

altra fornitura e  servizio utile alla realizzazione  dei 2 MODULI PROGETTUALI-   STAGE  denominati:  

  

“STAGE  di PRATICA AZIENDALE” 
e 
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“ STAGE in IMPRESE a VOCAZIONE TURISTICA del TERRITORIO”                                           
Art. 3 

                         L’importo di spesa per la realizzazione dei  2 MODULI PROGETTUALI di  STAGE FORMATIVI,   è di 

€ 6.750/00 (SEIMILASETTECENTOCINQUANTA/00) ( Iva inclusa)  per ciascun progetto 

                      E. 5.265/00  IVA ESCLUSA  per ogni progetto 

Totale  disponibile  per  i  2 MODULI PROGETTUALI  € 13.500/00 ( Iva inclusa) 

                                                                                         E.10.530/00 IVA ESCLUSA 

(servizi  ristorativi, di trasporto,  ed ogni altra fornitura  e servizio - totale onnicomprensivo per la realizzazione degli stage) 

 

Art. 4 

Le attività di STAGE    dovranno  essere realizzate  entro  e non oltre il 30 novembre 2014   

 

Art. 5 

Per  l’acquisto dei servizi di trasporto e ristorazione  ed ogni altra fornitura e servizio utile alla realizzazione  

degli  STAGE  il criterio di scelta del contraente è quello  del prezzo  più basso  mediante AFFIDO DIRETTO  - 

per singolo modulo progettuale e servizio - ai sensi  del citato Regolamento dell’IISS NITTI per acquisto servizi e 

forniture dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 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”; 

Per i servizi di ristorazione si prenderanno in esame unicamente operatori  situati in zona limitrofa e  raggiungibile a 

piedi ( entro 5 minuti) dal luogo di realizzazione degli stage 

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 

nominato Responsabile del Procedimento  è il Ds. Annunziata Campolattano  

 

Art. 7 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web e all’albo dell’Istituto. 

       Il Dirigente Scolastico 

      dott.ssa Annunziata Campolattano 

                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993 
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