
 

 

 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo Online 

          

OGGETTO: Determina  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 

10.6 – Sottoazione 10.6.6-A - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito 

interregionale -   Progetto “Learning how to promote food and wine market”. I° modulo 

“Valorizzare e promuovere il settore lattiero caseario” 

CUP - Codice Unico Progetto:  F34F17001280006 - C.I.G. Z192775C30 

Codice identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-MO-2017- 4. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -  

Obiettivo specifico 10.6 – Sottoazione 10.6.6-A potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro che si prefigge di far trasmettere  agli alunni competenze 

chiave con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa nello specifico nella valorizzazione dei settori caseario ed enologico; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR prot. AOODGEFID/183 del 10/01/2018 che 

rappresenta per la scuola la formale autorizzazione del progetto; 

RILEVATO  che il progetto presentato da questa scuola e stato collocato utilmente nella 

graduatoria; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 7 dell’11/04/2017 con cui si approvava la 

presentazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 ; 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 11/04/2017 con cui si autorizzavano 

sotto il profilo amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del 

progetto; 

VISTO il “Nuovo regolamento amministrativo contabile” del 28 agosto 2018 n.129; 
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VISTO il D.P.R.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO l'inserimento del Progetto 10.6.6.A-FSEPON-CA-2017- 1 nel Programma annuale 

e.f. 2019, approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 21/02/2019; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto 21/02/2019; 

VISTA la richiesta di manifestazione d’interesse (prot. 1282 del 07/03/2019) rivolta ad 

aziende di servizio;  

VISTA la necessità di individuare una Ditta del settore caseario per le attività di 

realizzazione del modulo; 

VISTO  il bando inteso ad individuare enti esterni prot. 1282 del 09/03/2019; 

VISTO che l’esito della procedura di aggiudicazione e pubblicazione  con cui si attribuiva 

alla Euro Glocal di Battipaglia (SA) Protocollo n. 2200 – del 27/04/2019 

l’organizzazione e la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro nel 

settore lattiero caseario; 

VERIFICATO  che sono venute meno le condizioni richieste individuava direttamente una Ditta del 

settore lattiero caseario di comprovata esperienza e alta professionalità che ha 

fornito la disponibilità ed è stata contattata con nota 3152 del 10/06/2019; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 - di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

nota 3152 del 10/06/2019 alla Ditta La Ditta PROZZO (Società semplice) di Prozzo Antonietta sita 

in Cnt Cuffiano Morcone (BN) Codice Fiscale 01504340629 Partita IVA 01504340629 

- Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto, quale tutor aggiuntivo, viene 

determinato: 

Euro 3600,00 (tremilaseicento/00) omnicomprensive di oneri contributivi ed Iva pari a 120 ore di 

alternanza (€ 30,00 orarie omnicomprensive) di cui 112 ore c/o l’azienda e 8 in sede scolastica alla 

presenza della Coldiretti Molise; 

 

- di utilizzare i servizi mensa c/o un punto di ristoro attiguo, collegato al progetto di filiera. 

 

 - di impegnare la relativa spesa in conto competenza nel Programma Annuale e.f. 2018 –Aggregato 

P Voce 24 – PON FSE “Inclusione e lotta al disagio” - codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15. 

 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato, dopo l’erogazione degli specifici finanziamenti, a 

seguito di verifica della regolarità della fornitura resa, dopo presentazione da parte della ditta di 

regolare fattura e dopo aver verificato da parte della stessa l’assolvimento degli obblighi di 

 istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003367 - VI.13 - del: 20/06/2019 - 11:36:31



regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 

3 della legge n. 136/2010;  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica.  

 

      

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella GIANFAGNA) 

                        Firma autografa sostituita a mezzo sampa ai  sensi  
                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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