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Oggetto:  DETERMINA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   l’avviso Circ.Miur prot. n. AOOODGEFID 10115 del 26/11/2014 Programma 

Operativo Nazionale 2007-2013 Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo 

sviluppo” 2007 IT 051PO 007 F.S.E.Annualità 2014  - Programma Operativo FSE 

Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013.-Regione Campania Azione C5- 

Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi Europei) Piano Azione Coesione PAC. 

VISTA  l’Autorizzazione nota MIUR Prot. AOODGEFID/116 del 9/1/2015 Codice progetto C5 

–FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 “Uno sguardo oltre la scuola” 

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;  

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. 125 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 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 2006 della 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; 

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”;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 2 del 12/12/2014  con la quale è stata elaborata 

la proposta di Azione C5 in relazione alla circolare MIUR prot. n. AOODGEFID 10115  

VISTA la delibera Collegio docenti n. 7 , 8 e 9 del 09/03/2015  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 23/01/2015, con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2014/15; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 16/02/2015, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2015, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 23/03/2015 

VISTA la circolare MIUR Prot. n. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 con la quale si indicano alle 

istituzione scolastiche le nuove procedure di gara per acquisizioni in economia di beni e di 

servizi al di sotto della soglia comunitaria 

VISTA la circolare straordinaria prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa all’azione C5-Tirocini/Stage (in 

Italia e nei paesi Europei); 

CONSIDERATO che, come previsto dalla Circolare 11547/2014, la Regione Campania, al fine di 

dare maggiore risalto alle iniziative mirate a favorire il raccordo tra il sistema 

scolastico e la realtà produttiva locale chiede che gli Stage /Tirocini si svolgano 

prioritariamente presso aziende ubicate nel territorio Regionale Campano (esclusa, nel 

nostro caso, la provincia di Salerno). 

CONSIDERATO  che  al fine di contribuire al raccordo con il contesto produttivo locale, gli 



Istituti Scolastici sono tenuti a verificare la disponibilità delle aziende/agenzie 

                       presenti nell’elenco messo a disposizione dall’Unioncamere della Campania. 

CONSIDERATO  che gli obiettivi formativi proposti dal POF di questa Istituzione Scolastica 

richiedono un impegno orientato alla selezione di aziende/agenzie di particolare 

                       prestigio dal punto di vista organizzativo della qualità del target dei servizi offerti, nel 

settore Turistico/Alberghiero  dalla necessità di avvalersi di tutor aziendali che, 

accanto all’esperienza lavorativa di particolare rilevanza, siano muniti di adeguati 

titoli culturali e scientifici; 

TENUTO CONTO della necessità di selezionare aziende/agenzie che vantano flussi turistici 

                      costanti ed internazionali: 

TENUTO ALTRESÌ CONTO di dover selezionare aziende appartenenti o allocate in contesti 

significativi dal punto di vista storico, archeologico, artistico in modo da alimentare 

la conoscenza e la competenza degli alunni; 

ESAMINATO l’elenco degli operatori  di settore presenti nell’elenco di Unioncamere Campannia, 

dal quale risultano presenti le strutture/agenzie  Turistico /alberghiere.  

 

DECRETA 

 

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento dl servizi necessari all’attuazione del progetto C5 –

FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 “Uno sguardo oltre la scuola” 

Art. 3  

L’importo di spesa per la realizzazione del progetto è così suddiviso: 

 Area formativa aziendale : n. 120 ore tutor aziendale  misura oraria € 30 totale € 3.600,00 

 Area formativa aziendale n.   10 ore  orientamento  aziendale misura oraria € 30 totale € 300 

 Formazione Viaggio e trasporto locale per alunni soggiorno (vitto e alloggio) , escursioni e  

assicurazioni ecc.  € 42.500,00 

In ogni caso  i compensi, omnicomprensivi, non supereranno i limiti imposti dalla normativa 

vigente e saranno liquidati ad effettiva erogazione  sul c/c dell’Istituzione Scolastica del 

finanziamento da parte del MIUR, a rendicontazione approvata, per le ore effettivamente svolte.  

Art.. 4 

Le strutture/agenzie  Turistico/Alberghiere  come da elenco di Unioncamere Campania, devono 

accogliere in attività di Stage: 

 Minimo 20 alunni delle classi quarte di cui 10  settore Enogastronomia, ( cucina  e sala ) + 

n.5 alunni settore Amministrazione finanza e Marketing + n.5 alunni settore Turismo:; 

 Minimo n. 2 tutor scolatici; 

Art.5 

Le attività di Stage si svolgeranno presumibilmente nel periodo Giugno-Luglio/2015 con 

necessaria chiusura entro il 15/Luglio/2015 

 



Art.6 

L’individuazione delle aziende/agenzie sarà effettuata , così come previsto nella circolare MIUR 

prot. 11547 del 08/11/2013 – individuando nell’elenco reso disponibile da Unioncamere 

aziende/agenzie operanti nel settore Turistico/Alberghiero. 

Art.7 

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 d’invito e il punteggio sarà  attribuito in base alla tabella di valutazione allegata al bando. 

Art.8 

Ai  sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge  241 del 7/agosto 

1990, è Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Santangelo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Giuseppe Santangelo 

 

 

 

 


