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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020.
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo
2017 “Potenziamento della Cittadina
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2A Cittad
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di
sviluppo del CLIL...), an
anche
che a potenziamento e complementarità con il Programma
Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità
transnazionale
Modulo mobilità transnazionale
Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-PU
PU-2018-87
CUP J27I17000730006
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...),
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approv
approvato
ato 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.;
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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.;
Vista la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione - Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”,
nonché la successiva nota di chiarimento 35926 del 21 settembre 2017;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
Vista la trasmissione on-line in data 15/06/2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità
di Gestione del Progetto “A scuola di competenze”, approvato dagli Organi Collegiali della
Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n.999058 generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31
marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ed il
relativo finanziamento di € 79.810,50;
Visto il provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento di di €
79.810,50 inerente il progetto PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” dal titolo “A scuola di competenze” Cod.
identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-271 effettuato in data 14/03/2019 con prot.
n.3103;
Visto la delibera n. 2 del 30/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata
l’integrazione del PTOF 2016/2019;
Visto la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 21 dicembre 2017 con la quale sono stati definiti i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto delibera n. 89 del 14 dicembre 2017 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
Considerate le priorità e i traguardi indicati nel RAV rivisto a giugno 2018 e gli obiettivi di
miglioramento individuati nel PDM, parte integrale del PTOF;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto prevede per il modulo “Here we come” una
mobilità transnazionale per n° ;
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui all’allegato IX del D. lgs. 50/2016, ai sensi
degli artt. 4, 140 e 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi vitto/alloggio/viaggio e servizi vari per nr. 17
partecipanti di cui 15 studenti e 2 tutor accompagnatori. Gli operatori economici da invitare alla procedura (almeno
cinque) saranno individuati attraverso una manifestazione di interesse. La stazione appaltante si riserva di procedere
mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in
numero superiore a cinque.
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Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93, comma 3,
del D. Lgs. 50/2016, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 – Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 39234,00 iva compresa.
Art. 4 – Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 31.08.2019.
Art. 5 – Approvazione atti allegati
Si approvano la manifestazione di interesse e gli allegati 1 e 2 autodichiarazioni e il modello 1) istanza di partecipazione
alla manifestazione di interesse; il disciplinare lettera invito e gli allegati al disciplinare:
All. 1 –
Allegato a) – Istanza di partecipazione;
All. 2 –
Allegato b) – Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
All. 3 –
Allegato c) – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
All. 4 – Allegato d) – Patto di integrità;
All. 5 –
Allegato e) – Dichiarazione di offerta tecnica;
All. 6 –
Allegato f) – Dichiarazione di offerta economica.
Art. 6 – Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico
di questo Istituto.
Art. 7 – Disposizione finale
La presente determinazione di contrarre sarà portata al Consiglio d’Istituto per opportuna informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Florinda VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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