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OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.6.6 Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6B.
DETERMINA per la selezione di un’agenzia mediante procedura negoziata,
secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per la fornitura di servizi, quali
viaggio, vitto e alloggio e nell’organizzazione e gestione dell’alternanza scuolalavoro all’estero per Istituti scolastici Tecnici nell’ambito del progetto PON
10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16 MODULO “DRAW YOUR FUTURE”.
CUP J68H18000510007
CIG 8096028DA5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione
Pubblica” 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; VISTO il R.D 18
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novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Regolamento di contabilità N.129/2018;
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico MIUR prot. 9901 del 20/04/2018 “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;
VISTE
le delibere n.4 del 20/02/2018 del Collegio dei Docenti e n. 11/6 del
20/04/2018 del Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al
progetto in questione;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/’21;
VISTA
la candidatura dell’Istituto B. Belotti in relazione all’Avviso prot.
9901 del 20/04/2018 che si prefigge di promuovere negli studenti una visione
sistemica del mondo del lavoro in un contesto transnazionale, al fine di aumentare
le conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali;
VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/14631 del 09/05/2019 con la
quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto
"THINK GLOBAL ACT LOCAL” per complessivi € 56.355,00 e l'assegnazione del
codice 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16, a valere sull’Avviso pubblico prot. 9901 del
20/04/2018;
VISTI
i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del
MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
VISTO
l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16 nel
Programma annuale e.f.2019, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.
4/5 del 27/05/2019;
VISTA
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 38115 del 18-12-2017 con oggetto
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 1498 del 09-02-2018, Trasmissione
del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura
per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del
D.lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa art.95 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al fine di garantire la qualità
del servizio;
RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di un’agenzia/tour operator
specializzata per la realizzazione di un soggiorno a Portsmouth (UK) che prevede
servizio di vitto, alloggio, trasporto e attività di Alternanza scuola-lavoro,
nell'ambito del presente progetto PON;
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VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTA
la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni
ed in particolare delle Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico,
secondo cui le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge
n.208/2015) ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare;
RILEVATO che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per
la fornitura di beni e/o servizi che s’intendono acquisire, come da ricerca assunta
a protocollo n.8076/6-10 del 16/11/2019;
RITENUTO che, ai fini dell’individuazione delle Aziende per l’attuazione della
procedura negoziata di selezione, si debba procedere ad un’indagine di mercato,
si prevede la seguente casistica possibile:
1) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, sia pari al numero cinque, si
darà esecuzione alla procedura negoziata di selezione;
2) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, sia superiore al numero
stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici,
secondo le modalità definite negli atti della procedura;
3) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, sia inferiore al numero
stabilito, si procederà all’individuazione di altre agenzie fino al
raggiungimento del numero minino n. 5 operatori, mediante il ricorso a
elenchi di fornitori già presenti agli atti di questa istituzione scolastica per
aver partecipato a bandi analoghi durante quest’anno scolastico, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
DETERMINA
•

Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
art.95 stesso D.Lgs., per la fornitura di servizi, quali viaggio, vitto e
alloggio ed organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
all’estero per Istituti scolastici Tecnici nell’ambito di progetti PON.
Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16 “Think Global Act Local”
modulo “Draw Your Future”

1. Obiettivi e Finalità del Progetto PON “Think Global Act Local” con codice
10.6.6B-FSEPON- LO-2019-16
. Organizzazione e realizzazione del percorso di formazione Alternanza
Scuola Lavoro per n. 15 studenti a PORTSMOUTH (UK);
. Il periodo di realizzazione delle attività sarà preferibilmente dal 20 giugno
2020 al 17 luglio 2020, e per un totale di 28 giorni (27 notti) , e in ogni caso
dovrà concludersi entro il 31.08.2020;
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. Il tirocinio formativo prevederà 40 ore settimanali per un totale di 120 ore presso
strutture qualificate operanti nel settore dei servizi alle imprese, fra cui il settore
informatico, il settore web marketing ed il settore amministrativo-finanziario
comunque concordate dai referenti PON al fine di formare la figura del Tecnico per
il WEB Marketing .
. Presenza contemporanea di massimo 2 studenti nella stessa azienda;
. Presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante a supporto delle
attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di
affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante;
2. Contenuti
Il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:
1.

Individuazione di un Tutor Aziendale cui saranno riconosciute 120 ore compensate a
30 euro cad. omnicomprensive;
2.
Stesura della convenzione con le aziende dove gli studenti effettueranno attività di
tirocinio utilizzando i modelli proposti dall’istituto;
3. Valutazione da parte del Tutor Aziendale;
4. Attività lavorative in azienda per quattro settimane – 120 ore;
5. Rilascio attestati e certificazioni;
6. Almeno n. 2 escursioni di un giorno intero e n. 4 di mezza giornata per permettere
l'approfondimento storico-culturale del paese straniero;
7. Attività di formazione di 8 ore propedeutiche all’attività di tirocinio in azienda in
lingua straniera in loco;
8. Attività di RIFLESSIONE COMPETENZE ACQUISITE (4 ore);
9. formazione sulla sicurezza prevista dalla normativa vigente nel paese straniero in cui
si effettua l’alternanza scuola-lavoro;
10. Viaggio in aereo A/R per 15 studenti e due docenti accompagnatori;
11. Accoglienza all'aeroporto ed assistenza per il transfer per il luogo di destinazione;
12. Sistemazione in famiglia in camere doppie per gli studenti ;
13.
14.
15.

Sistemazione in hotel 3 stelle (camera singola con servizi) per i due docenti;
Trattamento di pensione completa per gli studenti e per gli accompagnatori;
Assistenza in italiano h24 da parte di un operatore dell’agenzia per tutta la durata
del soggiorno / Alternanza Scuola Lavoro;
16. Travel card per gli studenti e gli accompagnatori;
17. SIM per gli studenti;
18. SIM per i due docenti;
19. Trasferimento in pullman all'aeroporto di partenza per il rientro in Italia;
20. Assicurazione per responsabilità civile e infortuni valevole per tutta la durata
dell'attività;
21. Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita
bagaglio, ecc.
22. Comunicazione all’ente preposto e disbrigo delle pratiche relative ad eventuali
infortuni nel paese straniero in cui si effettua il soggiorno/l’alternanza scuola-lavoro;
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La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena
di esclusione, via posta certificata all’indirizzo bgis039007@pec.istruzione.it.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata
ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di
eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di
sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non
dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna
pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento la Dsga Dott.ssa Maria
Mira
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari
a 15 (quindici) giorni:
all’Albo Pretorio e Amministrazione trasparente sul Sito web dell’istituto
http://www.istitutobelotti.gov.it/ .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
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