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 All’albo on line  

 
  
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse I - Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B Competenze 

trasversali transnazionali – Tipologia modulo: Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero - 

Progetto FSE PON-CA-2017-96 " We can work it out" 

 

Determina a contrarre 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 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 16 

marzo 1997, n. 59;  

Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle II.SS;  

Visti i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti 

Pubblici; 

Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 3781 del 05/04/2017 ;  

Vista la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione 

generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e 

conseguentemente la proposta progettuale “ WE CAN WORK IT OUT"; 

Vista la delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione 

generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e 

conseguentemente la proposta progettuale “ WE CAN WORK IT OUT";  

Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017, con cui si 

autorizza la proposta formativa “ WE CAN WORK IT OUT ”, presentata dal Liceo Classico 

Statale “ Vittorio Emanuele II” ed inserita nelle graduatorie definitive approvate e pubblicate 

con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 - Codice identificativo di 

progetto 10.2.5B–FSEPON-CA-2017-96;  

Considerato il Manuale Operativo di Gestione, prot. AOODGEFID/8695 del 04/04/2018,  riferito 

al PON di cui all’avviso prot. 3781 del 5 aprile 2017  per  il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Modalità di affidamento del servizio 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15e19629-b80a-4951-b2a0-ea529461a376/prot36400_17.zip
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La selezione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di organizzazione e realizzazione 

di un soggiorno di tre settimane per n°90 ore di formazione in alternanza scuola lavoro in Gran 

Bretagna, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” indicato all’oggetto,  sarà espletata mediante procedura negoziata ex art. 36 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

Sarà inviata lettera d'invito ad almeno 5 operatori, iscritti all’albo fornitori dell’istituzione scolastica 

e  individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 

tecnica, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. 

 

Art. 2 Criterio di affidamento 

L'aggiudicazione del servizio di cui all'art.1 avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo massimo autorizzato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di €  35.034,00 

omnicomprensivo e il compenso previsto per il tutor esterno è pari a € 2.700,00 omnicomprensivo. 

 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato il DSGA, dott. Luigi Di Stadio, Responsabile del Procedimento (RUP). 

 
 

Napoli, 1 Giugno 2018                                                       

 

  
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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