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Determina n. 34 
Prot.3842 /A25 Faicchio, 07/09/2018 
 
 

Agli Atti 
 All’Albo 

 

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 in 
interregionale , 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: 10.6.6A-fsepon-ca-2017-113 
CUP: F25B18000080007 

 
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 - Azione 10.2.5;

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 01/07/2017 e con candidatura n. 990563; 
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 MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente comunicata 

all'Istituto l'autorizzazione del progetto per complessivi € 52.938,00 e l'assegnazione del codice 
10.6.6A-FSEPON-CA-2017-113-, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017; 
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Viste           le delibere n.3 del 28/03/2017 del Collegio dei Docenti e n. 58 del 22/01/2018 del Consiglio 
                  d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 
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 interregionale previsto dal progetto di 
cui all’oggetto per 15 alunni + 2 accompagnatori per 28 giorni da svolgersi  in Italia, che prevede attività di 
ASL. 

Impegno di Spesa  

Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-
113  

Modulo: Apprendere lavorando 
(SEDE COORD. CASTELVENERE) 

= importo a base di gara  € 4200.00 per servizio mensa  

   Spese di viaggio € 4000,00 

Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-
2017-113  

Modulo: On the Job ( 
odontotecnico) 

= importo a base di gara  € 4200.00 per servizio mensa  

Spese di viaggio € 4000,00 

Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-
2017-113  

Modulo: New Works in Tourism             
( turistico) 

= importo a base di gara  € 4200.00 per servizio mensa  

   Spese di viaggio € 4000,00 

L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 24600,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e 2 
accompagnatori;  

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, è il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere la fornitura anche in presenza di una sola domanda di 
manifestazione di interesse. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 


