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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 Sotto Azione 10.6.6A - Percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito 

interregionale  e Sotto Azione 10.6.6B  Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero - Avviso AOODGEFID/Prot.n.3781 del 05/04/2017- per il 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini  e stage 

ACCORDO QUADRO PROT. N. 950 DEL 31/01/2017 
Codice Progetto 10.6.6A-FESPON-CA-2017-78-  Titolo del Progetto: “Destinazione SUD” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017- CUP I31I17000010006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 17.646,00 

Importo del finanziamento  euro 17.646,00 

 
 

             Amministrazione trasparente 
       Sito web: www.alberghieronocera.edu.it 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva delle offerte pervenute di cui all’avviso Prot_6587/c14 del 
07/06/2019 di indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. rivolto agli operatori economici interessati a presentare la propria migliore offerta per 
la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro in ambito interregionale “Destinazione 
Sud” codice progetto 10.6.6A-FESPON- CA-2017-78. 

 
             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.;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO  Il D. Lgs. n. 50/2016_Nuovo Codice degli Appalti_ con particolare riferimento agli art.32, c.2 e 36, 
 ed il successivo decreto correttivo D. Lgs n. 56/2017; 
VISTO l’art. 60 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “qualsiasi operatore economico interessato può 
 presentare un’offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara (…)”;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni 
 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga dei termini 
 per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 
 ottobre 2018, prot. n. 21617”; 

Visto il PTOF dell’offerta formativa a. s. 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti il 27/10/2016 n. 36 e 
adottato dal Consiglio di Istituto il 30/10/2017 con delibera n. 21 e aggiornato con delibera n. 27 del 
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21/12/2018; 

Vista  la candidatura del progetto di alternanza scuola – lavoro in ambito interregionale “DESTINAZIONE 
SUD” codice progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-78 facente parte del “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la nota del MIUR prot AOODGEFID n 0038407 del 29/12/2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.6.6A del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione del progetto che coinvolge n. 15 studenti e n. 2  
accompagnatori e che prevede il suo svolgimento in una struttura alberghiera in Calabria;  

Vista la formale rinuncia da parte del Grand Hotel Victoria, già partner di progetto, pervenuta a questa 
Istituzione Scolastica;  

Rilevata l’esigenza di individuare una nuova struttura alberghiera che accolga gli studenti per le finalità 
connesse al progetto;  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei servizi formativi per la realizzazione del progetto indicato in 
oggetto, per un importo pari a € 9.600,00 (iva inclusa); 

Precisato che l’importo è ripartito in € 6.000,00  per il vitto e l’alloggio e € 3.600, 00  per il tutor aziendale; 
Atteso  che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2019; 
Vista la propria determina Prot_6586/c14 del 07/06/2019 con la quale si dà avvio alla procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. rivolto agli operatori economici interessati a 
presentare la propria migliore offerta per la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro in 
ambito interregionale “Destinazione Sud” codice progetto 10.6.6A-FESPON- CA-2017-78; 

Visto l’avviso Prot_6587/c14 del 07/06/2019 di indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. 
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. rivolto agli operatori economici interessati a presentare la propria migliore 
offerta per la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro in ambito interregionale 
“Destinazione Sud” codice progetto 10.6.6A-FESPON- CA-2017-78; 

Preso Atto delle offerte pervenute per la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro in ambito 
interregionale “Destinazione Sud” codice progetto 10.6.6A-FESPON- CA-2017-78, di cui all’atto del 
Dirigente Scolastico Prot_7155/c14 del 20/06/2019; 

 Visto  l’atto del Dirigente Scolastico Prot_7157/c14 del 20/06/2019 relativo alla costituzione del gruppo di 
lavoro per la valutazione delle offerte pervenute di cui all’avviso Prot_6587/c14 del 07/06/2019; 

Visto il Verbale Prot_7192/c14 del 21/06/2019 di valutazione delle offerte pervenute di cui all’avviso 
Prot_6587/c14 del 07/06/2019; 

Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot_7230/c14 del 24/06/2019; 
Visto il Verbale conclusivo Prot_7902/c14 del 15/07/2019; 
 

Pubblica 
In data odierna la graduatoria di merito definitiva, con il punteggio attribuito, sul sito web della scuola: 
www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente 
sezione Bandi e Gare: 
 

Operatore economico Punteggio totale  Posizione graduatoria provvisoria 

Euroglocal srl 100 1 

 
    Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Anna Califano 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                    cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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