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I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI” 

Frattamaggiore – NA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A  Progetto 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 “Orientati al futuro”. 
Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 e nota MIUR prot. n. AOODGEFID\7891 del 27/03/2018 

Codice identificativo di progetto: 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione del servizio di 

individuazione di n. 4 esperti (appartenenti a università, istituzioni scolastiche o al mondo del lavoro) e 

di n. 4 figure aggiuntive per la realizzazione del progetto PON “Orientamento formativo e Ri-

orientamento” dal Titolo “Orientati al futuro”  

Codice Progetto 10.1.6a –FSEPONCA-2018-172 C.U.P.  J77I17000020006 C.I.G.  ZB025929B1 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE 
Sul Sito WEB istituzionale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso “Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento pubblicato dal MIUR in 

data 13 Marzo 2017 prot. n. 2999;  

VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica n. 994860 del 07/06/2017 nella quale sono stati inseriti i 

seguenti moduli:  

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

I Laboratori delle professioni nel settore 

amministrazione, finanza e marketing 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

I Laboratori delle professioni nel settore 

turistico 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“Laboratori di Job Placement Post Diploma: 

Come cercare il lavoro” 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“Verso il lavoro: laboratori di Job Placement 

Post Diploma” 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

 
VISTA la graduatoria pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 29 Dicembre 2017, prot. n.38440, nella 

quale figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento l’I.S.I.S. " Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore (NA) 

con numero progressivo 79, per un importo totale di € 17.928,00; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 3500 del 22 febbraio 2018 con la quale venivano forniti chiarimenti in 

merito al costo orario degli Esperti Esterni per i singoli moduli e, venivano approvate le graduatorie 

definitive dei progetti, confermando l’ammissione a finanziamento per l’I.S.I.S. "Gaetano Filangieri" di 

Frattamaggiore (NA) con numero progressivo 79, per un importo totale di € 17.928,00; 

 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del Progetto pubblicata dal MIUR il 23 Marzo 2018, nella quale figura tra 

gli Istituti l’I.S.I.S.." Gaetano Filangieri " per l’importo totale di € 17.928,00; 

 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto avvenuta con nota del MIUR prot.n. 

AOODGEFID\7359 del 20/03/2018;  

 

PRESO ATTO della formale autorizzazione dell’Autorità di Gestione indirizzata a questa istituzione 

Scolastica, prot. n. AOODGEFID\7891 del 27/03/2018; 
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VISTA la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati”, dove 

viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo,  

personale sia interno o esterno e successiva nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento 

delle suddette linee guida;  

 

VISTE le note MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti, l’errata corrige avente lo stesso oggetto prot. 35926 del 21/09/2017, la nota prot. 

37407 del 21/11/2017 che pubblica il Manuale per la selezione di tutor ed esperti; la nota MIUR Prot. 11828 

del 24/05/2018 “Chiarimenti selezione esperti”, con la quale vengono definite le modalità che l’Istituto 

Scolastico deve seguire per l’individuazione degli Esperti (appartenenti a Università, Istituzioni Scolastiche o 

al mondo del lavoro) e la pubblicazione della Presentazione in Power Point del 25/10/2018 relativa al 

Reclutamento delle figure di progetto; 

 
VISTO l’Avviso esplorativo per la ricezione di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di 

selezione di operatori economici previa comparazione di offerte tecniche per l’acquisizione del servizio di 

individuazione di n. 4 esperti (appartenenti a università, istituzioni scolastiche o al mondo del lavoro) che 

illustrino agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e della formazione e le opportunità lavorative 

offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dell’economia, nonché di n. 4 figure aggiuntive per la 

realizzazione del progetto PON “orientamento formativo e ri-orientamento” Codice Progetto 10.1.6A –

FSEPONCA-2018-172  C.U.P. J77I17000020006  CIG ZB025929B1; 

 

LETTE le manifestazioni di interesse pervenute 

 

VISTE le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 

2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

 

LETTO il verbale n ° 9 del 14/12/2018; 

 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

PRESO ATTO che l’unica Offerta tecnica è stata presentata dall’Associazione di Promozione Sociale 

SannioIrpinia LAB con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via Casali Interni n. 83 tel. 

0824/840422 cellulare 349/5449279 C.F. 92067030640 indirizzo e-mail info@sannioirpinialab.it P.E.C. 

sannioirpinialab@pec.it  Prot. n°4436 P-P01 del 11/12/2018; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cui 

trattasi; 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 

del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione del servizio 

di individuazione di n. 4 esperti (appartenenti a università, istituzioni scolastiche o al mondo del lavoro) e di 

n. 4 figure aggiuntive per la realizzazione del progetto PON “Orientamento formativo e Ri-orientamento” dal 

Titolo “Orientati al futuro” Codice Progetto 10.1.6a –FSEPONCA-2018-172 C.U.P.  J77I17000020006 

all’Associazione di Promozione Sociale SannioIrpinia LAB con sede legale in San Martino Valle Caudina 

(AV) alla Via Casali Interni n. 83 tel. 0824/840422 cellulare 349/5449279 C.F. 92067030640 indirizzo e-

mail info@sannioirpinialab.it P.E.C. sannioirpinialab@pec.it Il presente decreto viene pubblicato in data 

odierna sul sito web dell’ Istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Giuseppina Cafasso 
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