
 

Sito: http://www.itis-faraday.it                                                        ITI Faraday Diurno: RMTF350007                             C.F. 97714050586   

c/c postale IBAN: IT 46 K 07601 03200 001008620559                 ITI Faraday Serale:   RMTF35050L                            Codice INPS 7060374704 

c/c bancario IBAN: IT 85 G 07601 03200 001012131551               n.c/c postale 001008620559                                

 

                                     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

          UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                 I.T.I. “MICHAEL  FARADAY” 
                                                         VIA CAPO SPERONE, 52 – 00122 ROMA 

CODICE UNIVOCO UF4LR8 

     06.121.123.625      e-mail: rmtf350007@istruzione.it     -    pec: rmtf350007@pec.istruzione.it       06.56.62.185 

 

         

      DETERMINA N° 86/18     

 

OGGETTO:    Provvedimento Dirigenziale ai sensi dell'art.36 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dell’art. 34 

del Decreto n. 44/2001- Viaggio Barcellona con alternanza scuola lavoro di 30 ore 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L'art.34 del Decreto 44/2001; 
Visto l'art.36 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
Considerato :  
- che il Consiglio di Istituto ha approvato il progetto di alternanza Scuola Lavoro 
presentato dalla Società Grimaldi Group e dalla società Planet Multimedia ; 
- che la Società Grimaldi ha siglato un Protocollo di Intesa con il MIUR sulla base del 
Decreto legislativo 15 Aprile 2005 n.77 e a norma dell'art. 4 della legge 28/03/2003 n.53, 
nonché in base alla legge 13 luglio 2015 n.107 ; 
- che il progetto Grimaldi educa e all'iniziative ad esse correlate che sono parte 
integrante del sopra citato Protocollo di Intesa sono confacenti al piano di studi e alla 
realizzazione di 30 ore di Alternanza Scuola Lavoro, correlate al viaggio di Istruzione; 
- che il progetto nazionale "TRAVEL GAME work on board" della Planet Multimedia integra 
alla perfezione un viaggio di Istruzione sicuro alla attività di formazione Lavoro ; 
Constatato che il prezzo presentato di euro 286,00 cadauno rivolto alla visita di 
Barcellona attraverso Una Nave Grimaldi, è congruo ed economico; 
Visto il programma sia didattico che la convenzione di Alternanza Scuola Lavoro di 20 
ore da parte della Grimaldi Group e di 10 ore da parte della Travel Game & HIGHT 
SCHOOL GAME  per 10 ore sono da ritenersi utili e altamente formative; 
Visti i contratti e le convenzioni allegate che fanno parte integrante della presente 
Determina; 

 

Verificato che gli studenti hanno accolto con grande favore tale viaggio legato 
all'alternanza ed hanno versato in 107 l'anticipo pari ad Euro 150,00 cadauno con 7 
Insegnanti Accompagnatori che utilizzeranno le gratuità ;  
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DETERMINA  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art.36 D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  all’acquisto del viaggio di Istruzione a Barcellona , collegato all'attività di 30 
ore di alternanza Scuola lavoro dalla società Grimaldi Group Via Marchese 
Campodisola,13 Napoli,  per numero 107 alunni ad euro 286 cadauno per un importo 
totale di Euro 30.602,00 ( trentamilaseicentodue/00)  più sette Insegnanti 
Accompagnatori che utilizzeranno le gratuità previste; 

3. Approva la convenzione allegata con la società Grimaldi Group e l'ATTESTATO   
 della Planet multimedia ; 
4. Approva il Contratto con la Società Grimaldi Group Spa per un importo pari   
 ad euro 30.602,00 ( trentamilaseicentodue/00) per il viaggio di cui all'allegato; 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 30.602,00 ( trentamilaseicentodue/00)  IVA 
compresa, di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato , come da contratto, a seguito di 
presentazione di regolare fattura elettronica e di certificazione DURC, per la successiva 
verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

7. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Rita Ammendola 
,per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa-
contabile; 

8. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

9. di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di € 30.602,00 ( 
trentamilaseicentodue/00)   1IVA compresa, di cui alla presente determina al relativo 
capitolo di bilancio; 

10. di evidenziare il CIG ZAF2247145 relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 
11. ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'ad. 5 della L. 241 del 7 

agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il D.S.G.A. Sig.ra 
Rita Ammendola ; 

 
 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Rejana Martelli   
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