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Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID - 176 del l0/01/2018
CODICE PROGE,TTOlO.2.5.B.FSEPON-CL.2017.8
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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Ar.,viso 3781 del 05/04/2017 PON FSE -POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
AITERNANZA SCUOLA - LAVORO. Procedura di affrdamento in economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 5012016 dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006 per la
realizzaziorle di un Viaggio a Londra (UK) della durata di 3 settimane per il potenziamento dei
percorsi di altemanza scuolaJavoro da svolgersi preferibilmente dal il 16 giugno 2018 e il 6luglio
2018 con destinazione città di Londra.
I1

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre

VISTO
VISTA

1923, n.2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed i1 relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 7990,n.24l "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concemente la "Delega al Govemo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplifi cazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge

VISTO

DIRIGENTE SCOLASTICO

l5;

recante'Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2O14-2020 eleLinee Guida 201412020 dell'Autorità di Gestione;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.

165

MIUR del 05 aprile 2017, n. 3781 Avviso pubblico "Potenziamento dei percorsi di
alternanza - scuola lavoro". Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

la Nota del

Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
Azione 10.6.6eazione 10.2.5 -Azioni di Altemanza scuola - lavoro, tirocini e stage.

specifico 10.6.

VISTA
VISTA

-

La candidatura da parte dell'Istituzione Scolastica n. 985587;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ll6 del l0l0ll20l8 di approvazione dell'intervento a
valere su Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degJi allievi
Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage;

VISTO il
VISTA

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la determina Dirigenziale prot. n. 15991C23 del2410212018;

PREMESSO che indata26l02l2018 prot. r. 19991C23 è stata pubblicata la procedura di aflìdamento
in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016 dell'art.
125 del D. Lgs 16312006 per la realizzazione di un Viaggio a Londra (UK) della durata
di 3 settimane per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione
di una commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità

DECRETA L'AGGIUDIC AZIONE DEF'INITIVA
Della realizzazione di un Viaggio a Londra (UK) della durata di 3 settimane per il potenziamento
dei percorsi di altema.nza scuola-lavoro - Progetto POll FSE - Awiso 3781 del 05 / 04/2017 codice progetto 10.2.5.B.FSEPON-CL-2017-8 all'Agenzia vIAGGI ORACLE GLOBE srl.
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