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 progetto  

“In viaggio per lavoro” 
Codice CUP                                                                Codice identificativo progetto 

C24C18000010007                                                              10.6.6A-FSEPON-SI-2017-123 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 
Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 
Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
All’Albo 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 
Oggetto: Determina a contrarre progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-123 “In Viaggio per Lavoro” Modulo 

“Turismo & Lavoro” 

 

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. 23/5/1924, 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ‘ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’; 





VISTO     il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente ‘Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione siciliana’; 

VISTO     il D.Lgs  n. 50 del 18.04.2016  “Codice dei contratti pubblici” con successive mm. e ii. ; 

VISTI       i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 20141T05M20P001 ‘Per la scuola — competenze e 
ambienti per l’apprendimento’ approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTE     Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 , ex Prot. 0001498 del 9 Febbraio 2018; 

VISTE     Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex Nota Prot. 1588 del 13 Gennaio 2016, 
cosi come modificate dalla nota Prot. 31732 del 25 Luglio 2017; 

VISTI      il P.T.O.F. , deliberato dal Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto, in data 
20 Gennaio 2016  ed i successivi aggiornamenti ; 

VISTO     il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA     la Delibera del Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto, n. 3 del 5 Febbraio 
2018 (Verbale n. 249), di approvazione del Programma Annuale 2018 ; 

                                         
VISTA    la deliberazione del Collegio dei Docenti n° 2/verbale n° 6 del 15 marzo 2017 con la quale  
                 veniva proposta la candidatura per partecipare alle azioni da attivare ai sensi dell’avviso quadro   
                 pubblicato dal MIUR il 31 gennaio 2017; 
 
VISTO    l’Avviso pubblico prot. MIUR n. AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017; 
 
VISTO   che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato, con nota MIUR prot. n. 
                AOODGEFID/188 del 10/01/2018, il finanziamento di 35.292,00 €, finalizzato alla 
                realizzazione del progetto ipotizzato dal Collegio dei Docenti; 
 

VERIFICATA da parte della Direttrice dei S.G.A. la copertura finanziaria per il progetto; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura completa che si intende acquisire; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  
                      servizi/forniture , ex art.61 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.; 
 
TENUTO CONTO   che l’affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e    
                                    parità di trattamento; 
 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia (ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss. 
mm. e ii.) per l’affidamento  della fornitura dei servizi di Pensione completa vitto e alloggio per il  gruppo da 
15 alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V.Almanza” e di un docente tutor accompagnatore finalizzata 
alla realizzazione di quanto previsto dal progetto FSE “In Viaggio per Lavoro” codice progetto 10.6.6A-
FSEPON-SI-2017-123, modulo “Turismo & Lavoro”” . 
 
Art.1 Oggetto 
La presente è finalizzata alla realizzazione di quanto previsto dal progetto FSE “In Viaggio per Lavoro” 
codice progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-123, modulo “Turismo & Lavoro” 
In particolare si prevedono i seguenti acquisti ed interventi: 



 

1. Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi ad accogliere presso le sue strutture n° 15 soggetti in 
alternanza scuola lavoro, su proposta dell’Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria di 
Pantelleria, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”, al fine di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi così come previsto dall’art. 18 della L. 
24/06/1997 n. 196. Il progetto prevede uno stage di 120 ore ciascun gruppo.  

2. Pensione completa vitto e alloggio per i 15 alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V.Almanza” e 
di un docente tutor accompagnatore durante il periodo di formazione in alternanza scuola-lavoro di 
14 giorni; 

3. Sistemazione in camera doppia/tripla per gli alunni e camera singola per il docente con servizi privati 
e wi-fi gratuito; 

4. La struttura ospitante deve trovarsi nel Comune di Scicli (RG); 
 

5. Trasferimento andata/ritorno dalla stazione autobus di Modica – alla struttura ospitante (arrivo e 
partenza) 

 
6. Trasferimento andata/ritorno per tutti i giorni di permanenza dalla struttura ospitante alla sede di 

I.B.C. s.r.l. (luogo previsto per la formazione. 
 
 

Gli operatori economici da invitare alla procedura per l’acquisizione della fornitura saranno individuati 

attraverso procedura ristretta: in particolare, mediante Avviso Pubblico di indagine di mercato per la 

Manifestazione di interesse e successiva individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 

di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

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 3. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e/o una 

sola offerta valida. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 
– D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 8200,00, compresi IVA, spese di trasporto 
ed ogni altro eventuale onere. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento (o diminuzione) delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 
di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.PR. 
207/10. 

 
Art.4 Responsabile del Procedimento 
Prof. Francesco Pavia, Dirigente Scolastico. 

                     
 Il Dirigente Scolastico         

       Prof. Francesco Pavia 
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