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Istituto d’Istruzione Superiore 
“Mancini - Tommasi” 

  

 
 

DETERMINA N. 138  

 

Determina di acquisizione Allievi per il progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità –  

Progetto Agritaly - Valorizzazione delle Tipicità Locali”  

Tecnico delle produzioni e trasformazioni nel settore distillati 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 28/09/2015, con la quale è stata approvata 

la partecipazione al bando PNSD di Laboratori territoriali con un progetto di rete di 

scuole delle province di Cosenza e Crotone e il cofinanziamento dell’IIS “Mancini-

Tommasi” e di alcuni partner privati; 

VISTO il Decreto Ministeriale Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 657 del 

04/09/2015 che ha previsto lo stanziamento delle risorse, relati v e al Piano Nazionale 

della Scuola Digitale, per la realizzazione da parte delle scuole dei Laboratori 

territoriali per l’occupabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge 13 luglio 

2015, n. 107, fissando gli obiettivi, il riparto delle risorse stanziate e i requisiti per la 

presentazione delle proposte da parte delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto “Mancini-Tommasi” in qualità di capofila di una 

rete costituita da Istituzioni scolastiche, Amministrazioni pubbliche, Università, 

Associazioni di categoria e partner privati; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/02/2016 di approvazione della 

variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la lettera di ammissione definitiva al finanziamento, Prot.n.AOODGEFID0012787 del 

03/11/2016 trasmessa al Dirigente scolastico dell’IIS “Mancini-Tommasi”, in qualità 

di dirigente scuola capofila della rete sopra citata, da parte della Direzione generale 

per interventi in materi a di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale, in cui si è comunicato che la proposta presentata 

dall’IIS “Mancini-Tommasi”, in qualità di capofila di rete, risulta beneficiaria del 

finanziamento pari ad Euro 720.000,00, come richiesto nella proposta progettuale; 

CONSIDERATE ormai espletate, o in via di completamento, le attività di acquisizione di materiali ed 

attrezzature per la realizzazione dei Laboratori previsti; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare gli allievi da formare; 

 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

 L’avvio delle procedure di selezione di 15 allievi e 5 uditori per il Corso triennale di Tecnico delle 

produzioni e trasformazioni nel settore distillati 

 

Destinatari 

 

I destinatari dell’intervento sono i giovani e gli adulti nella fascia d’età 18 – 50 anni (non compiuti) 

alla data della domanda di iscrizione, inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, domiciliati nella 

Regione Calabria. 

 

Durata 

 2400 ore di cui: 

1) I Annualità= 300 H Aula – 300 H Laboratorio – 200 H Stage Aziendale 

2) II Annualità= 200 H Aula – 300 H Laboratorio – 50 H Partecipazione Eventi e Fiere, 

Seminari e Workshop – 250 H Stage Aziendale  

3) III Annualità= 150 H Aula – 200 H Laboratorio – 100 H Partecipazione Eventi e 

Fiere, Seminari e Workshop – 350 H Stage Aziendale. 

 Le lezioni d’aula e laboratoriali si articoleranno, prevalentemente, in 5 ore giornaliere 

antimeridiane, dal lunedì al venerdì, e comunque sulla base delle esigenze 

didattico/organizzative.  

Criteri di selezione 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 

Titoli  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado:  

Punti 10: Se conseguita presso l’IIS “Mancini-Tommasi” 

Punti 7: se conseguita presso altro Istituto 
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In aggiunta: 

Punti 5: altri diplomi (diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e 

frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore) 

Punti 3: titolo superiore con specializzazione tecnica 

Votazione riportata all’esame di stato:  

Punti 0,20 per ogni voto superiore a 60 (a partire da 60=0; 0,20 punti ogni voto fino ad un 

punteggio massimo di 8 punti). 

 

Crediti  

 Valutazione di altri crediti coerenti all’area disciplinare: fino a 10 punti.  

• Certificazioni di competenze professionali rilasciate da enti esterni (max punti 1):  

punti 0.25 per certificazione  

• Certificazione competenze informatiche (max punti 1.50):  

- esame modulo EXCEL ECDL punti 0.25  

- Certificazione ECDL start o altro livello tranne Advanted: punti 0.50  

- ECDL Advanced: punti 0.75.  

• Certificazione competenze lingua straniera (max punti 6):  

- inglese B2: punti 2  

- inglese C1: punti 2  

- Seconda lingua straniera: punti 2  

• Esperienze stage non curricolari coerenti con il percorso (max punti 1.00)  

- punti 0.50 per ogni periodo di 30 giorni. 

Altre esperienze competenze/esperienze certificate (max 0.50). 

 

Situazioni di svantaggio 

 Neet: punti 5 

Stato di disoccupazione da almeno sei mesi: punti 5 

Lavoratori molto svantaggiati: punti 5 

Riconoscimento categoria protetta: punti 5. 

A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati con minore età. 

 

Titolo conseguito 

 

 Al termine del percorso ed a seguito di esame finale cui si potrà accedere solo se non si saranno 

superate le ore di assenza massima pari al 20% del monte ore totale, sarà rilasciato un diploma 

di Tecnico delle produzioni e trasformazioni nel settore distillati. 

 

Pubblicazione 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico, sul sito 

www.iismancinitommasi.edu.it. 
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