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POLO TECNICO PROFESSIONALE N. 23 T.E.A.C “TERRE D’IRPINIA”

Prot. 1635-04-05 Sant’ Angelo dei Lombardi, 28.03.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il Decreto Dirigenziale n. 253 del 23.6.2015 per l’approvazione del Polo Tecnico
Professionale n. 23 “T.E.A.C. terre d’ Irpinia” e l’autorizzazione all’ avvio della progettazione
esecutiva prevista dal D.D. n. 834/2014;

• VISTA l’approvazione della progettazione esecutiva annuale da parte del Nucleo di Valutazione
appositamente costituito con D.D. n. 1331/2014;

• VISTA la convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione del programma triennale per il
potenziamento dell’istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017 prot. n. 3718/C49 del 15.7.2015;

• VISTO il piano finanziario del Polo Tecnico Professionale n. 23 per l’annualità 2016/2017 relativo
all’ intervento Formando si apprende e Viaggiando si impara, approvato con D.D. 253 del
23/06/2015;

• Vista L’articolazione dei moduli “L’Irpinia e le valli del Belvivere” e “ Gestione delle imprese
turistiche irpine” destinati rispettivamente alla classe IV del Liceo Linguistico e alla classe V ITE;

• VISTO il bando di questo Istituto prot. 1521-04-05 del 23.3.2017;
• Considerato che le aziende invitate hanno presentato, nei termini previsti dal bando, la propria

offerta;

D E C R E T A

ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto;

ART.2 – La graduatoria appresso indicata è da ritenersi definitiva;

Modulo 1 – “L’Irpinia e le valli del Belvivere”-

Alternanza Scuola – Lavoro presso l’azienda Delta 3 di Grottaminarda-

destinatari n. 19 alunni e n. 2 tutor per n. 15 gg .

N. azienda Offerta giornaliera per
persona

Prezzo totale IVA
compresa

1 Hotel Maddalena s.r.l. - Grottaminarda €. 7,90 €. 2.488,50

2 La laguna Blu di Di Leo Giosuè- Frigento €. 7,95 €. 2.504,25

3 So.Ma. s.r.l.s. Grottaminarda €. 7,98 €. 2.513,70



Modulo 4 – “Gestione delle imprese turistiche irpine”-

Alternanza Scuola – Lavoro presso l’azienda Projenia di Grottaminarda-

destinatari n. 15 alunni e n. 2 tutor per n. 20 gg.

N. azienda Offerta giornaliera per
persona

Prezzo totale IVA
compresa

1 Hotel Maddalena s.r.l. - Grottaminarda €. 7,90 €. 2.686,00

2 La laguna Blu di Di Leo Giosuè- Frigento €. 7,95 €. 2.703,00

3 So.Ma. s.r.l.s. Grottaminarda €. 7,98 €. 2.713,20

ART.3 - Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto (www.iissdesanctis.it) in data odierna ed

avverso allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’ art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, trattandosi di

atto definitivo potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini, di 60 o 120

giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Giovanni Ferrante)
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