
 
  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

P. GIANNONE E. MASI 
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi AziendaliTurismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 

Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

 

Codice Ministeriale: FGIS051005 - Cod. Fisc. 80031100714 

email: fgis051005@istruzione.it - PEC: fgis051005@pec.istruzione.it 

Web Site: www.giannonemasi.it 

Codice Univoco Ufficio: UF9QD0 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Asse- I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6- Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale- azione 10.6.6. Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work” 

CUP: H78H17000280007 

 

Prot. n.3208/A41 Foggia, 10/06/2019 
 

OGGETTO: Nomina commissione per valutazione plichi relativi alla  procedura     

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione 

dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e trasporto,  nell'ambito del progetto di 

alternanza scuola-lavoro Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO 

 

 

 

 
VISTO 

VISTA 

 

 

VISTA 

 
il 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- Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
tecnica e professionale- azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi-“Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” - Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “ The World of Work” 

la nota prot. n. AOODGEFID 38416 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 
ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017; 
la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e 
l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. AOODGEFID/186 del 10/01/2018, 
specificamente indirizzata a questa Scuola, di autorizzazione allo svolgimento 
delle attività del Progetto Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The 

World of Work”; 



VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

TENUTO 

CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di contratti, lavori, servizi e forniture approvato 
nella seduta del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019, delibera n. 20; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con 
delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTA la scheda dei costi relativa al progetto; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO            le lettere di invito alla partecipazione alla procedura negoziata 

RITENUTO     necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande       

di partecipazione alla  procedura     negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b 
del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e 
trasporto,  nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro Progetto 10.6.6B-
FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work”   

 

DETERMINA 

 

la costituzione della Commissione di valutazione delle domande pervenute così composta: 
 
• Presidente:    prof. Leonardo Del Vescovo 
• Componente: DSGA  d.ssa Antonella Rizzi 
• Componente: prof. Francesco Saverio Fredella 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.giannonemasi.it e conservato, debitamente firmato agli atti della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Roberta Cassano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93 


