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Oggetto: PON Fondi strutturali Europei - programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola - lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 

qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6B. 

 

DETERMINA per procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa per la fornitura di servizi, quali viaggio, vitto e alloggio nell'ambito del progetto: 

PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79. 

 

Codice CUP J21I18000020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai 

sensi dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche" ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020. 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della somma 

autorizzata; 

DETERMINA 
l’avvio della procedura per richiesta a presentare offerta per la realizzazione del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-

2017-79 che prevede  l’organizzazione di un percorso di alternanza scuola lavoro di 3 settimane per un totale di 

120 ore, presso aziende operanti nel Regno Unito, nella città di Portsmouth o dintorni,  sulle attività RAEE 

(Recupero e Riciclo Apparati Elettronici), da effettuarsi durante la sospensione delle attività didattiche e 

concludersi entro e non oltre il 31 agosto 2018, per 15 alunni del secondo biennio e due tutor accompagnatori. 

La prestazione dovrà comprendere il soggiorno, il trasporto da /e per gli aeroporti in Italia e nel paese di 

destinazione, volo aereo A/R, vitto alloggio (pensione completa) in famiglia per gli studenti e in albergo almeno 

tre stelle per i docenti accompagnatori e organizzazione del soggiorno.  

L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 44.354,00.  

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, è il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere la fornitura anche in presenza di una sola domanda di 

manifestazione di interesse.  

Il responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.lgs 20 2013 n. 33 è il Dirigente 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Antonella Rosa 
        

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

 (art.  45 –Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme collegate 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è il DSGA 

dell’Istituzione Scolastica. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del bilancio 2018. 

 

         IL DIRETTORE S.G.A. 

              Silvia Lembo 
            Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

 (art.  45 –Valore giuridico della trasmissione),ss.mm.ii e norme collegate 
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