ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - ARCOLEO
Via P. Mattarella, 21- 95041 – Caltagirone
Tel 095-6136180 – Fax 095-6136179
Codice fiscale 91028680873

ALL’ALBO ON-LINE
AGLI ATTI
DETERMINA DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA ALL’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI E DELL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO, SOGGIORNO E STAGES A EDIMBURGO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020
AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B
CODICE PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-53
CUP: B25B17000100007
VISTO

l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi ;

VISTO

il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica ;

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 tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che autorizza questa
Istituzione scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della
spesa;

RILEVATA la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un
soggetto a cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del progetto;
DETERMINA
l’avvio della procedura per richiesta di offerta per essere invitati a formulare offerte per
l’organizzazione di un percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ ambito della mobilità
transnazionale previsto dal progetto di cui all’oggetto per 15 alunni + 2 accompagnatori per 28
giorni da svolgersi a EDIMBURGO (UK) dal 2 SETTEMBRE 2018 AL 29 SETTEMBRE 2018. La
prestazione dovrà comprendere il soggiorno, il trasbordo da /e per gli aeroporti in Italia e nel paese
di destinazione, volo aereo A/R, vitto alloggio (pensione completa con bevanda) in albergo almeno
tre stelle in camere doppie e triple per gli alunni e singole per i docenti accompagnatori. tutte le
camere devono avere i servizi in camera.
L’importo massimo stimato è € 6.120,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e 2 accompagnatori;
€ 6.104,00 per il soggiorno degli accompagnatori; € 32.130,00 per il soggiorno degli studenti
comprensivo di:
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• Trasferimenti A/R Caltagirone - Aeroporto di Catania. Volo diretto Catania – Edimburgo A/R. Transfer
Aeroporto A/R College/Hotel in pullman privato. Trasferimenti residence-scuola A/R in pullman privato
per distanze superiori a 15 minuti a piedi. Biglietti trasporti pubblici per l’intero soggiorno sia per gli
alunni che per gli accompagnatori. I mezzi di trasporto utilizzati per i vari trasferimenti devono
rispondere ai requisiti previsti dalle circolari MPI n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96.
• Sistemazione: college/residence oppure Hotel 3 o 4 stelle con trattamento di pensione completa al centro
di Edimburgo in camere multiple con servizi privati per gli studenti, singole con servizi privati per i
docenti accompagnatori. Servizio lavanderia.
• Assicurazione multi rischi per tutti i partecipanti, insegnanti inclusi (annullamento/interruzione viaggio
– medico/sanitaria – RCT docenti – RCT studenti – copertura spese mediche - rientro sanitario – perdita
bagaglio) per tutta la durata del viaggio.
• n. 2 Computer a disposizione dei Tutor presso l’hotel con accesso ad internet per immettere i dati nella
piattaforma ministeriale ed inoltre 2 risme di carta formato A4 e stampante in bianco e nero.
N. 2 Corso in lingua inglese con docenti esperti di madrelingua(livello B1) da effettuarsi nella prima
settimana. Durata 20 ore.N. 3 Attestato di frequenza fine corso per gli allievi
N. 4 ASL in aziende turistiche, quali strutture ricettive, agenzie di viaggio, nelle tre successive settimane,
mattina e pomeriggio per un totale di 100 ore.
Si richiedono sei percorsi e visite pomeridiane durante la prima settimana (dal 03/09/2018 al 08/09/2018)
a Edimburgo con guida e biglietto d’ingresso incluso fra i seguenti siti e altri da Voi proposti:
 Castello di Edimburgo;
 Palazzo Holyroodhouse;
 Scotch whisky heritage centre;
 Parlamento scozzese;
 Museo degli scrittori;
 Gallerie nazionali;
 Cattedrale di St. Giles;
 Leith.
Si richiedono escursioni durante due weekends fra le seguenti date 12-13/01; 19-20/01; 26-27/01 con
trasporto, guida e biglietti d’ingresso inclusi tra quelle proposte di seguito:
 Glasgow;
 Inverness;
 Saint Andrews;
 Roslin;
 Stirling;
 Lochness.
Inoltre si richiede un viaggio da svolgere durante un weekend fra le seguenti date 11-12-13/01;18-1920/01;25-26-27/01 con destinazione Londra. Esso deve comprendere trasporto, pernottamenti (partenza il
venerdì pomeriggio da Edimburgo per Londra e rientro la domenica pomeriggio), pensione completa,
guida e biglietti d’ingresso inclusi.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, è il criterio dell’offerta più
bassa.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere la fornitura anche in presenza di una sola
domanda di manifestazione di interesse.
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Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Turrisi
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Turrisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

