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Prot.                                                 Arzano ,21/11/2018 

 Agli atti d’ufficio 

All’albo on line 

Sito web 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre per la selezione aziende  per percorso di Alternanza scuola lavoro  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità di aziende, operanti  nei vari settori in 

riferimento agli indirizzi scolastici,  ad accogliere studenti di questo Istituto per espletare un percorso di 

Alternanza scuola/lavoro per l‘anno scolastico 2018/2019;  

VISTO l’art. 7, c.6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”;  
 VISTO l’art. 7, c.6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”;  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il P.T.O.F. relativo all’anno scolastico 2016-19  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015-commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
                                                                              DETERMINA  

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento  

2. Si delibera l’avvio di una selezione per l’individuazione di aziende operanti nei settori: 

• turistico-ricettivo; 

• socio-sanitario; 

• informatico; 

• commerciale; 

• tessile; 

•  grafico;   

Tali aziende selezionate dovranno dichiarare la propria disponibilita’ ad accogliere studenti di 

questo Istituto per espletare un percorso di Alternanza scuola/lavoro per l‘anno scolastico 

2018/2019 destinato alla formazione delle seguenti figure:  

 

 



• Operatore socio-sanitario  

• Operatore commerciale 

• Operatore servizi turistici e ricettivi- 

• Operatore abbigliamento e moda- 

• Tecnico informatico 

• Tecnico della moda 

• Tecnico delle industrie grafiche. 

 

3. I percorsi avranno la durata di n.60/80e (ventisei classi coinvolte) ed è destinato ad alunni di questo 

istituto;  

4. Il percorso sarà svolto in orario curricolare ed extra-curricolare;  

5. Il corrispettivo per la prestazione in oggetto è forfettario ed omnicomprensivi di qualunque ritenuta di 

legge;  

6. II criterio per la scelta degli esperti é quello della comparazione sulla base di criteri predisposti da 

questo Istituto e miranti a selezionare aziende di comprovate esperienza  ed operanti,in via prioritaria,nel 

territorio limitrofo e raggiungibile con mezzi propri dagli alunni dell’istituto;  

7. Le aziende saranno selezionate,da questo Istituto tra quelle presenti nel registro delle imprese della 

Regione Campania nei settori corrispondenti ai profili : socio-sanitario;commerciale;informatico;turistico; 

tessile;grafico di esperienza comprovata ed in regola con le normative vigenti. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ferrara 

 


