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Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 10.6.6  Stage/tirocini - 10.6.6B Percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – transnazionali 

 
Vedi segnatura di protocollo 
 

Grimaldi Lines Tour Operator 
Di Grimaldi Group SPA 

Via Emerico Amari, 8 
90139 – Palermo (PA) 

grimaldigroup@legalmail.it 
 

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             l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

          VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
                                Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le   
                        Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

mailto:bais03700e@istruzione.it
mailto:bais03700e@pec.istruzione.it
http://www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it
mailto:grimaldigroup@legalmail.it
Protocollo 0005385/2018 del 08/05/2018



  2 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/12/2017, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2017/2019; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 10.6.6  
Stage/tirocini - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali del PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15/12/2017, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato        
P20 ”PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-73 – PRONTI A SALPARE’”, PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la lettera di invito prot. 4160 del 04/04/2018 Procedura negoziata previa consultazione, ex 
art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un pacchetto di fornitura 
servizi comprendente: rilascio di titoli di viaggio aereo, navale e terrestre; individuazione 
struttura aziendale per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro tirocinio/stage; 
servizi di vitto ed alloggio, escursioni e spostamenti, sistemazione logistica nonchè 
assistenza accessoria, al fine della realizzazione del progetto: “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro - Percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali - 10.6.6 
Stage/tirocini - 10.6.6 B ”. CIG: 7436950D46 - CUP: B95B18000240007; 

VISTA   l’unica offerta pervenuta; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice; 
 

 
DECRETA 

 
l’esclusione della ditta Grimaldi Lines Grimaldi Lines Tour Operator Di Grimaldi Group SPA - Via Emerico 
Amari, 8 - 90139 – Palermo (PA), per la non conformità della documentazione amministrativa presentata 
rispetto a quella richiesta dalla lettera di invito prot. 4160 del 04.04.2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Donato FERRARA 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della L.n.39/93 
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