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Protocollato digitalmente             Sant’Angelo dei L/di, 12 marzo ’18  
Prot. n. 1022/2018 

CUP: D54C17000120002 

Arch. Vincenzo DE BLASI 

Via Ponte I, n. 84  

83100 – Avellino   

Email: enzodiblasi@hotmail.com 

      Loro sede 

 

 

Il Dirigente  Scolastico 
 

Visto  l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per l'anno 

scolastico 2017/18 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 

06/06/2017 - programmazione di risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 

Programma “Scuola Viva”; 

Visto  il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Approvazione dell’Avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva” – II Annualità; 

Visto   il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017) con cui è stato approvato 

l’elenco degli istituti ammessi, e con il quale la Regione Campania ha assegnato a codesta Istituzione 

Scolastica un finanziamento di € 54.995,00 per la realizzazione del progetto “Discipulus 2 Artigianato a 

scuola” CU 1/2 - CUP D54C17000120002 - destinato ad alunni ed adulti del territorio; 

Accertata  la necessità di affidare ore di insegnamento extracurricolare e di accompagnatore nel percorso di 

escursione  ad esperti con qualifica di Guida Turistica abilitata per la Regione Campania per la 

realizzazione del Progetto Discipulus 2 Scuola Viva 2.   

Visto   l’art. 40 del D.I. 44/01 che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Accertato  che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica disponibile e in possesso dei requisisti che 

consentono di attribuire l’incarico di esperto guida turistica abilitata per la Regione Campania. 
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Considerato che l’incarico di cui trattasi comporta prestazioni professionali di natura specialistica. 

Visto   il Regolamento sui Criteri e limiti per il reclutamento di esperti esterni per progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa ex art 40 D.I. 44/01. 

Visto il Bando di questo Ufficio n. 919 del 3 marzo 2018. 

Visto il verbale n. 2 del 12 marzo 2018 della Commissione Acquisti di questa Scuola  

 

decreta  

di assegnare in via provvisoria, l’incarico di “Guida turistica abilitata”  per la prestazione d’opera finalizzata alla 

realizzazione  di uscite didattiche previste dai moduli formativi da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 

2014-2020. Programma “Scuola Viva” seconda annualità - Progetto “Discipulus 2 Artigianato e scuola”,  all’ 

Vincenzo DE BLASI. 

 

Avverso la presente aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 

e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire 

al protocollo della scuola entro le ore 13:00 di MERCOLDI’ 14 marzo 2018.   

 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 

giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu.    

 

      

                 Il Dirigente Scolastico 
               prof.  Nicola Trunfio 

                        Documento firmato digitalmente 

                                  ai sensi del D.L.vo 7/2005 e S.M.I 
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