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Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea Mantegna”
Sede legale Via Fura, 96 C.F. 98092990179 - 25125 Brescia
Tel. 030.3533151 – 030.3534893 Fax 030.3546123
e-mail: BSIS031005@istruzione.it sito Internet: http://www.istitutomantegna.gov.it
CUP J82H18000040006
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al Personale ATA
Alla RSU di Istituto
Agli atti
OGGETTO: Richiesta di disponibilità a collaborare da parte del Personale ATA per consentire la
partecipazione degli allievi ai percorsi formativi del progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-14 “Students at
work “

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 la “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. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone “Prima dell’avvio della
procedura di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 36 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che dispone l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico 10.6.6B del Programma Operativo Nazionale
per il periodo di programmazione 2014-2020.
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VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/182 del 10/01/2018, per i progetti
finalizzati al “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito interregionale e
all'estero” che autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare il seguenti pe progetto 10.6.6BFSEPON-LO-2017-14 “Students at work “
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 concernente il “Regolamento di istruzioni generali sulla Gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.L. 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) art. 36 “Contratti sotto soglia” così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 – n° 56.
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001.
VISTE le linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 18 Aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
aggiornate al D.L.gs 19 Aprile 2017, n. 56.
TENUTO CONTO che sono da individuare le Strutture che ospiteranno gli allievi per il percorso di
Alternanza scuola lavoro in Irlanda
VISTA LA NECESSITA’ di gli allievi con relativi accompagnatori, dalla sede dell’Istituto alla sede di
stage e ritorno, di garantire il vitto e l’alloggio fuori casa agli allievi coinvolti nel progetto per tutto il
periodo di stage (120 ore complessive), di garantire l’assistenza dei ragazzi 24h/24 per tutto il
periodo dello stage presso le strutture individuate,

COMUNICA
che questa Istituzione scolastica ha ottenuto il finanziamento del progetto in oggetto finanziato dal FSE

Sottoazione
10.6.6B

Codice identificativo
progetto
10.6.6B-FSEPON-LO2017-14

Titolo PROGETTO

Totale autorizzato
progetto

Students at work

€ 56.355,00

E PERTANTO RICHIEDE
La disponibilità di n. 2 assistenti Amministrativi della scuola di comunicare la propria disponibilità
a collaborare al progetto PON in oggetto, previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente
scolastico, entro 7 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso. Si precisa che le ore
per tale attività non potranno superate le 100 complessive.
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli Uffici di Segreteria della scuola la richiesta di disponibilità
utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15
giugno 2018 ed avente come oggetto: disponibilità personale ATA, P rogetto 10.6.6B-FSEPON-LO2017-14 “Students at work “.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo di Istituto sul sito internet della scuola.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

