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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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 – Codice identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’avviso prot. AOOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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
VISTO l’inoltro del Progetto avvenuto il 09 giugno 2017, previa candidatura n. 987583;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali

Europei 2014-2020;
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per
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la scuola secondaria di secondo grado;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la
Regione Emilia Romagna ;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/178 del 10/01/2018 che comunica che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 56.355,00;
VISTO l’art.36, comma 2 , lett.b D.lgs 18 Aprile 2016 n.50 e l’art.95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ;
VISTA la Delibera n. 3 del 17/05/2017 del Collegio Docenti;
VISTA la Delibera n. 2 Verb. 257 del 30/01/2018 del Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura oggetto della presente determina non rientra nelle categorie
merceologiche rinvenibili tra le convenzioni CONSIP o sul MePA;
VISTO che sono state acquisite le manifestazioni di interesse delle ditte interessate a presentare un’offerta
relativa ai servizi connessi allo svolgimento del progetto;
RILEVATA la necessità di affidare il servizio di viaggio vitto e alloggio per gli studenti e le studentesse
che dovranno risiedere nel paese definito in sede di candidatura (Cardiff – U.K.) per effettuare
la formazione ricadente nell’ASL
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di inoltrare una lettera di invito , ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 , ai soggetti giuridici,
individuati a seguito di una preliminare indagine esplorativa del mercato (manifestazione di
interesse), volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e
la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di
rilevanza comunitaria, del servizio di mobilità del progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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
10.6.6Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Codice identificativo 10.6.6.b-FSEPON-EM-2017-14
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016,
in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio riportati nella lettera di invito.
Art. 3 Importo
La spesa massima per la fornitura dei servizi richiesti non potrà superare la somma complessiva di €
42.909,00 per spese di vaggio, diarie docenti e studenti + € 3600 per tutor esterno.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Fava

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava

