Al sito istituzionale della scuola
Prot.n. 4561/C12

Frattamaggiore, 07/12/2016

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria di merito provvisoria a seguito di avviso
esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di
consulenza specialistica per la creazione e gestione contabile di impresa nell’ambito delle attività
formative di alternanza scuola/lavoro a.s. 2016/2017

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo n. 77/2005;
VISTO il D.P.R. 15/03/2010 n. 88, che, relativamente agli Istituti tecnici, dispone che “Stage,
tirocini e alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di
studio”;
VISTA la Direttiva ministeriale n. 4 del 16/01/2012, che, per il secondo biennio e il quinto anno
degli
Istituti tecnici, sottolinea che “Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore educativo
equivalente ai percorsi realizzati in azienda ed a quelli curriculari svolti nel contesto scolastico.
Attraverso la metodologia dell’alternanza si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione
di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di
studio”;
VISTO il D.L. 12/09/2013 n. 104 convertito nella legge 08/11/2013, n. 128;
VISTO l’art. 1, co. 33 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che così recita: «Al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuolalavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e
professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le
disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di
alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa»;
PRESO ATTO che il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola/lavoro trova
puntuale
riscontro nella legge 13/07/2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione, che ha inserito ampiamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli

indirizzi di studio della scuola secondaria di 2° grado come parte integrante di percorsi di
istruzione;
RILEVATO che la legge 107/2015 stabilisce nel triennio degli Istituti tecnici un monte ore
obbligatorio di 400 ore, da attivare con esperienze di alternanza che, dall’a.s. 2015/2016,
coinvolgono tutte le classi terze;
ESAMINATA la guida operativa per la scuola relativa alle attività di alternanza scuola lavoro del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione;
PRESO ATTO della necessità di emanare un avviso pubblico per la ricezione di manifestazione di
interesse ad operatori economici specializzati per l’affidamento del servizio di consulenza
specialistica per la Creazione e Gestione Contabile di impresa per la formazione d’aula, che
integrino le attività di formazione svolte dai docenti interni in orario curricolare, e che preparino le
attività formative da svolgere in azienda;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/.2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 1910/2016;
VISTO l’avviso esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse per l’affidameto del
servizio di consulenza specialistica per la creazione e gestione contabile di impresa nell’ambito
delle attività formative di alternanza scuola/lavoro a.s. 2016/2017;
CONSIDERATO
 che gli interessati al conferimento dell’ incarico, avrebbero dovuto produrre domanda di
disponibilità entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 05/12/2016;
VISTE ED ACQUISITE AGLI ATTI
 le istanze di manifestazione di interesse;
LETTO
 il verbale n.1, prot. 4560/C12 del 07/12/2016, con il quale la Commissione di valutazione,
costituita dal Dirigente Scolastico e dal referente per l’alternanza scuola-lavoro, prof.ssa
Maria Narciso, procedeva all’analisi delle istanze pervenute ed a stilare apposita graduatoria
di merito provvisoria.
DECRETA
la pubblicazione in data odierna, sul sito dell’ istituto, della graduatoria di merito provvisoria
stilata per l’individuazione di Agenzie per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica
per la creazione e gestione contabile di impresa nell’ambito delle attività formative di alternanza
scuola/lavoro a.s. 2016/2017

GRADUATORIA DI MERITO PROVVISORIA
N°
1
2

NOME
PROJENIA SOCIETA COOPERATIVA
DM srl

PUNTEGGIO
23
15

Il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria di merito provvisoria diventa definitivo il 15°
giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della
stessa. Avverso la graduatoria medesima è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 14, comma 7, del
D.P.R. 275/1999.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

