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All’Albo Amministrazione Trasparente 

All’ Albo pretorio 

Al Sito Web 

SEDE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento. – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.6.6.A Competenze trasversali-
Transnazionali - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. 

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Learning by doing” in mobilità transnazionale approvato con Nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017 SECONDO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, 
COMMA 2, LETTERA B del D. LGS. 50/2016 

Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34   

CUP: I75B17000220007 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici (Agenzie) 
qualificati nel settore, con esperienze specifiche pregresse relative alla fornitura di servizi di formazione, 
soggiorno all’estero in nazioni europee di area anglofona, nell’ambito di progetti PON FSE, ai quali diramare 
l’invito per l’affidamento della fornitura di servizi progetto PON FSE “Learning by doing in alternanza 
scuola/lavoro all'estero” codice progetto – 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 da svolgere a CORK in IRLANDA 
per la durata di 120 ore da realizzarsi in 28 giorni e destinato a n.15 studenti, n.2 docenti accompagnatori, 
con alternanza di due docenti dopo il primo periodo. 

 

 

 

PREMESSO CHE 

Questa istituzione scolastica, in forza alla nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 con 
la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il progetto Codice 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0000999/U del 21/03/2019 19:05:13
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10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing in alternanza scuola/lavoro all'estero” presentato da 
questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 
Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\0038416 del 29/12/2017, risulta beneficiaria di un 
finanziamento di € 54.230,00 è formalmente autorizzato; 

È intenzione di questa Amministrazione l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario e in 
considerazione della mobilità all’estero, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 - servizi di vitto, viaggio, alloggio agli studenti partecipanti nonché 
docenti accompagnatori - avvalendosi del supporto operativo di strutture organizzative riconosciute per la 
fornitura di tali servizi, al fine di una più efficace ed efficiente ricognizione delle strutture ricettive in grado 
di erogarli sul territorio in cui si realizza il progetto, le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella 
lettera di invito che sarà inviata agli operatori interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, nr.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; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, nr. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, nr. 59; 

VISTA  la legge 15/03/1997 nr. 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 D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 
pubblicata sulla G.U. n.117 del 22/05/2009; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-
2020; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 finale del 29/10/2014 che 
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia codice CCI 2014IT16MPA001; 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione di un 
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale 
EQUARF; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.6 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 
10.6.6.a “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017; 

VISTA la delibera n. 68 del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 relativa all’adesione generale alle azioni 
del Programma Operativo Nazionale; 

VISTA la delibera n. 46 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 22/12/2018 di approvazione del PTOF; 

 

 

VISTA la Nota Ministeriale Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017 con pubblicazione del Manuale 
Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di potenziamento di 
percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” all’Asse I- Ob. Specifico 10.6 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.6.6.a “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017; 

VISTA  l’Approvazione del Progetto “Codice 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing in 
alternanza scuola/lavoro all'estero” con Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038386 de l 28-
12-2017 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 07.03.2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTA  l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017, relativo 
all’Azione 10.6.6A “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017 e la 
nota n. 186 del 10/01/2018; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 105 del 17/02/2018 di assunzione in bilancio del 
Progetto, con il quale, tra l’altro, è stato istituito nelle uscite del Programma Annuale e.f. 2018; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del  Responsabile Unico  del 
Procedimento  (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

RILEVATA l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero per gli alunni e i docenti accompagnatori, per la 
realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto in argomento 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Si delibera l’avvio della procedura per l‘acquisizione di servizi secondo la disciplina di cui all’art.36 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante: Avviso pubblico per la ricerca di n.5 agenzie da invitare 
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ad una procedura di gara negoziata per l‘affidamento della fornitura di servizi di formazione, certificazione 
e soggiorno, nell‘ambito del progetto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 5/04/2017 Asse I- 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Ob. Specifico 10.6 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.6.6.a “Competenze trasversali- Transnazionali” - Progetto: “Learning by doing in alternanza 
scuola/lavoro all’estero” - Sede Di Svolgimento: CORK (Irlanda); 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34; 

Codice nota autorizzativa: prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione 
digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il progetto Codice 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing 
in alternanza scuola/lavoro all'estero” presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID\0038416 del 29-12-2017, è formalmente autorizzata.  

Art. 3 La Nazione sede di svolgimento del progetto è l’Irlanda. Relativamente alla città Cork qualora 
l’operatore economico invitato alla gara accertasse la non disponibilità di alloggi confortevoli, con 
caratteristiche meglio precisate negli articoli seguenti, nel raggio di non più di 15 minuti a piedi o con mezzi 
pubblici di distanza in cui svolgere lo stage in lingua inglese.  

Art. 4 L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 2, è di euro € 40.784,00 
(quarantamilasettecentottantaquattro/00), IVA inclusa e di oneri a qualsiasi titolo dovuti in base alle vigenti 
normative nazionali e del paese estero interessato dalla mobilità, come di seguito specificamente definito: 

a) Importo per spese ammissibili per n.15 alunni (viaggio, trasferimenti vari, soggiorno e vitto):  
b) Importo per spese ammissibili per n.2 docenti/tutor accompagnatori (è da prevedere la turnazione di n.2  
   docenti/tutor al termine della seconda settimana di soggiorno) (viaggi, trasferimenti vari, soggiorno e 
vitto, assicurazione); euro 40.784,00  (QUARANTAMILASETTECENTOTTANTAQUATTRO/euro);  
Qualora il numero degli allievi fosse inferiore a 15 e/o dovesse ridursi ad un numero inferiore a 15 la ditta 
appaltatrice verrà liquidata nella misura dell‘offerta formulata pari a 1/15 per ciascun allievo 
effettivamente partecipante. 

 Art. 5 -Criterio Di Scelta Del Contraente. A seguito della presente indagine di mercato saranno consultati 5 
operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura secondo i seguenti criteri:  

a. Iscrizione all‘albo dei fornitori della Scuola: la manifestazione di interesse dovrà essere 
anticipata, a pena di  esclusione dalla presente procedura, dalla iscrizione all’albo fornitori di 
questo Istituto;  

b. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a 3 mesi; 
c. Dichiarazione che la ditta sia in possesso di adeguate referenze bancarie attestanti 

l’insussistenza di criticità finanziarie; 
d. Dichiarazione che la ditta negli ultimi tre esercizi ha eseguito servizi analoghi a quelli indicati 

nella presente lettera di invito; 
e. Invio telematico dell’istanza, firmata digitalmente, a mezzo posta Certificata(PEC) all’indirizzo  
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 fgis00400g@pec.istruzione.it entro le ore 10:00, del 01 Aprile 2019 pena l’esclusione, specificando 
nell’oggetto: 

   “Manifestazione di interesse  relativa al progetto PONFSE “Learning by doing in alternanza scuola/lavoro   
   all'estero” codice progetto – 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34, con sottoscrizione autografa del Legale  
   Rappresentante di quanto indicato nelle lettere a-b-c-d, le dichiarazioni di cui ai punti c-d sottoscritte ai  
   sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000.   
 

Art. 6 -Cause Di Esclusione: non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

 formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite all‘art. 5 del presente Avviso; in 
particolare verranno escluse le istanze presentate con strumenti postali e/o consegnati con modalità 
diverse dalla trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 pervenute dopo il termine ultimo fissato; con documentazione recante informazioni che risultano 
non veritiere; effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione 
con la pubblica amministrazione, come prevista dall‘ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo.  L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a 
procedere all‘affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato 
a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione 
del presente Avviso. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
para—concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di 
operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente Avviso. Ad espletamento 
dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà pubblicato sul sito e     all‘albo 
della scuola utile alla successiva procedura negoziata. Non è prevista la predisposizione di 
graduatorie  di merito.  
 

NOTA BENE: qualora pervenissero manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), si procederà 
ad invitare gli operatori economici secondo l’ordine di arrivo e acquisizione sulla posta certificata (procedura a 
sportello).   

Art. 7 – Criterio di rotazione degli inviti 

L’invito di partecipazione ad una procedura di gara negoziata per l‘affidamento della fornitura di servizi di 
mobilità transnazionale, nell‘ambito di progetti PONFSE 2014-2020, potrà determinare, per il corrente anno 
scolastico 2018/2019, l’esclusione da successive procedure di gara negoziata per progetti che si svolgono in 
mobilità transnazionale e nell’ambito di progetti PONFSE - 2014-2020, ai fini del rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016. 

 

Art. 8 - Caratteristiche del pacchetto.  Le caratteristiche indicative del pacchetto sono le seguenti:  

 n. 120 ore di stage (comprensive di 8 ore di formazione “Preparazione allo Stage e al mondo 
lavorativo” e 12 ore  relative al modulo sull’apprendimento imprenditoriale) da svolgersi in 28 giorni 
in Irlanda presso strutture idonee accreditate dal Governo Irlandese quale soggetto che offre 
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formazione linguistica in inglese con preparazione ; lo stage dovrà essere tenuto da tutor qualificati 
esperti di madre lingua dei quali dovrà essere fornito curriculum vitae almeno prima della 
rendicontazione finale. La struttura dovrà fornire materiale utile per tutta la durata dello stage. Alla 
fine dello stage scuola/lavoro, dovrà rilasciare ad ogni studente un attestato della partecipazione al 
corso stage scuola/lavoro in inglese riportante la durata del corso.    

 Devono essere compresi nell’offerta tutti i trasferimenti necessari a consentire lo spostamento di 
studenti e accompagnatori, con partenza e arrivo dalla sede dell'istituto all'aeroporto di partenza e 
viceversa, compresi gli spostamenti tra il college/hotel/famiglia e l'Ente formativo nonché quelli 
relativi alle attività ricreative e l’eventuale accompagnatore dell’agenzia;  

 I voli aerei devono essere comprensivi di taxi aeroportuali con preferenza ai voli di linea con 
compagnie di bandiera. In caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia o 
l'aeroporto o over booking, il proponente l’offerta dovrà garantire adeguata sistemazione in hotel 
almeno 3 stelle per tutti i partecipanti al progetto;   

 Periodo di n. 28 giorni dal 10/05/2019 al 07/06/2018; si precisa che la data di partenza, fermo 
restando il periodo sopra indicato, sarà decisa dall'istituzione scolastica. L'inadempienza alla 
suddetta clausola comporterà l'esclusione dalla gara e/o la risoluzione unilaterale del contratto; 

 Partecipanti al corso: massimo n. 15 alunni; 
 Docenti tutor/accompagnatori: n. 2 con turnazione al termine della seconda settimana con altri due  

Docenti;   
 Sistemazione: hotel/college/residence/famiglia max. 2 alunni per camera distinti per sesso, camera 

singola per i docenti accompagnatori, le camere con servizi privati; è necessario che le strutture 
siano dotate connettività WiFi gratuito e rispettose delle normative europee;   

 Trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena in college/hotel/residence e pranzo 
durante le escursioni presso la località meta dell’escursione, con garanzia di corretto vitto qualora 
fossero presenti studenti e/o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari;   

 Il pacchetto deve includere viaggio di andata e ritorno in aereo, possibilmente con voli di Linea 
delle più importanti compagnie aeree, (voli in fascia oraria 10:00—18:00), assistenza all’arrivo e 
trasferimenti da e per l’aeroporto all'estero;   

 Viaggio dalla sede dell'Istituto all’aeroporto di partenza e viceversa;   
 Assistenza medica per tutta la durata del viaggio e del soggiorno;   
 Assistenza organizzativa per tutta la durata del viaggio e del soggiorno con referenti 

accompagnatori in loco;   
 Biglietti di ingresso per studenti e accompagnatori a musei o siti artistici-culturali;   
 Biglietti per mezzi pubblici per studenti e accompagnatori per gli spostamenti in loco;   
 PROVVEDERE ALLA COPERURA DI TUTTE LE SPESE PER L’EVENTUALE RIENTRO ANTICIPATO DI 

ALUNNI E/O TUTOR ACCOMPAGNATORI PARTECIPANTI AL PROGETTO E LORO SOSTITUZIONE;   
 Escursione di almeno una giornata per ogni settimana in pullman privato; escursioni, in numero di 

almeno due per settimana, di mezza giornata e/o visite guidate a musei o luoghi di interesse 
artistico-culturale-naturalistico; 

 Tasse, imposte ed altro;   
 Garantire la copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i 

componenti durante l’intero viaggio soggiorno e inoltre prevedere Assicurazione multi rischi 
(copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, assistenza legale).  
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 I tutor aziendali dovranno:  
  

a) concordare di concerto con i tutor didattici il programma dettagliato dell’esperienza 
b) formativa nella fase di orientamento e formazione aziendale;   
c) pianificare e facilitare i percorsi di inserimento e di apprendimento nelle strutture aziendali;   
d) garantire la qualità e l’efficacia del percorso di formazione;   
e) verificare e valutare insieme ai tutor didattici le attività, i progressi dello studente e l’efficacia del 

processo formativo; 
 

 L’Agenzia selezionata deve garantire inoltre i seguenti adempimenti:  
  

Programmare in collaborazione con i tutor didattici della scuola I ‘attività didattica di stage  
                 predisponendo il materiale personale necessario;   
a) Valutare, in collaborazione con i tutor didattici della scuola, le competenze in ingresso dei 
                 corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 
                 individualizzazione del percorso formativo;   
b) Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor coordinatore,   
                 con forme di valutazione oggettiva in itinere;   
c) Relazionare circa le proprie attività;   
d) Fornire il materiale didattico occorrente costituito anche da due computer collegati a 
                 internet e due stampanti multifunzione.   
e) Annotare puntualmente le ore svolte su di un Registro, fornito dalla scuola, e documentare  
                 le attività svolte con la registrazione delle presenze (Tutor e allievi), degli argomenti trattati 
                 e del materiale utilizzato nella lezione;   
f)               Report finale delle proprie attività;  
g) Garantire che le strutture utilizzate per l'alloggio e quelle destinate alle attività didattiche,  

           di laboratorio e ricreative rispettino le principali norme europee in materia di sicurezza.  
 

 L'offerta relativa al pacchetto viaggio—stage—soggiorno all'estero deve inoltre: 
   

a) rappresentare percorsi formativi dettagliati volti all’ alternanza scuola lavoro all’estero;  
b) descrivere analiticamente tutte le attività didattiche, in azienda, ricreative, escursioni, 

finalizzate  all’apprendimento della lingua inglese;   
c) contenere una descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio-soggiorno all'estero 

(organizzazione e modalità del trasporto/trasferimento, soggiorno); Descrizione dettagliata 
dell'organizzazione giornaliera del viaggio-soggiorno stage (organizzazione del trasporto—
trasferimento, soggiorno, strutture (denominazione, luogo, n. telefonici) sia quelle 
destinate ad alloggio (sistemazione nelle stanze, servizi igienici, servizi di connettività WiFi 
gratuita per tutta la durata del soggiorno), sia quelle  previste per le attività didattiche di 
formazione e delle escursioni con i luoghi da visitare.   

d) indirizzo completo e recapiti telefonici della struttura che ospiterà gli studenti e i tutor; 
L'istituzione scolastica verificherà il possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei servizi 
affidati tramite idonee certificazioni, prima di procedere all'affidamento del servizio. 
L’istituzione scolastica potrà verificare, inoltre, il possesso dei requisiti previsti dal bando. 
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Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi della proposta: 

 Possesso di Certificazioni di qualità nel campo dell’organizzazione e gestione di viaggi studi e percorsi 

formativi all’estero; 

 Esperienza pregressa, almeno triennale, nella gestione di progetti di mobilità transnazionale; 

 Presenza in loco di un’agenzia formativa specializzata nella gestione di esperienze di tirocini 

transnazionali con presenza di personale qualificato e disponibilità, per i docenti, di appositi spazi e 

strumenti (postazione individuale dotata di PC, rete Internet, stampante); 

 Organizzazione di attività ludico-ricreative per il tempo libero; 

 Assistenza h 24/7gg; 

 Attestazioni Europass e monitoraggio secondo il Sistema ECVET. 

Art. 9 - Tempi di realizzazione del servizio richiesto: entro il 07/06/2019. 

Art. 10 - Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 
2016. 

Art. 11 Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Cascavilla Costanzo.   

Art. 12 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.   

Art. 13 La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito 
dell'Istituzione scolastica www.fazzinivieste.edu.it.   

Art. 14 - Informazioni Sulla Tutela Della Privacy I dati dei quali l‘Istituto entrerà in possesso a seguito del 
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196/2003 e smi (Codice in materia di 
protezione dei dati personali)e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati 
personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all‘inserimento nell’elenco di soggetti con cui avviare 
la procedura negoziata. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Cascavilla Costanzo. 

Allegati: 

1. Modello di manifestazione di interesse (Modello 1) 
2. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) 

 

                                                                                                               F.to Digitalmente dal 

                                                                                                               Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Costanzo Cascavilla  

__________________________ 
(Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa) 

__________________________ 



 

 

 

 
MODELLO 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. “Fazzini - Giuliani”  
Località Macchia di Mauro  
71019  VIESTE 
e-mail : fgis00400g@pec.istruzione.it 

 
 
 

Il sottoscritto     

titolare/legale   rappresentante   della   Ditta  ,   P.iVA 

  -, sita in  cap  Via    
 

n  , tel    cell    email 
 

  PEC  , 

 

con riferimento al Progetto PON FSE 2014/2020 Cod. 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 "Learning by 

doing” - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro CUP: I75B17000220007 

 

Allega alla presente: 
 

- Allegato 1 – Modello di dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03. 

 

Data     
 Timbro della Ditta 

 Firma del titolare o legale rappresentante 

Riportare su carta 

intestata 

dell’Operatore 

economico 

mailto:bais04400n@pec.istruzione.it


 

Allegato 1  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000: 

 

Il/La sottoscritto/a …..............................................................nato/a a ................................................ (......)  

il ............/............/................. Residente in .................................... Via ....................................................... 

secondo l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art. 495 del C.P., e consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni dichiara di essere □ LEGALE RAPPRESENTANTE □ PROCURATORE  

□ TITOLARE della 

 

Ditta/Società ............................................................................................................................. 

Con sede legale a .......................................... in Via.......................................................n....  

CAP.......................Provincia ..................... 

Partita Iva ........................................ Codice Fiscale ………………………….................................... 

Iscritta al N. ....................................... presso C.C.I.A.A. di …………………settore ………………. 

Matricola INPS N. …................................. 

 

e che la suddetta Ditta/Società non è in stato fallimentare ed è in regola nei confronti di INAIL e INPS 

per il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per dipendenti e soci e di essere in regola con 

i versamenti dovuti ad Equitalia. 

In relazione alla L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 7 – (GURI n. 196 del 23.08.2010) sulla 

tracciabilità dei Flussi finanziari, il sottoscritto……………………………………    nella sua qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE comunica gli estremi del conto corrente dedicato alla liquidazione delle 

fatture relative a contratti in essere con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

 

Istituto Bancario ............................................................................. 

Codice IBAN .......................................................... 

  Codice CIN ......................... Codice ABI ……….....................Codice CAB……………. 

Conto Corrente N. ............................................................................... 

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i soggetti sotto elencati: 

 

Nominativo ..................................................... Codice Fiscale ………….……………….…. 

 

Nominativo .........................................…..…. Codice Fiscale ….…………….……..…......... 

 

La società si impegna a comunicare a quest’ Istituzione Scolastica ogni eventuale variazione relativa al 



predetto conto e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.L. nr. 196 del 30/06/2003). 

 

 

Luogo e data .........................................   

 

 

 Timbro e firma 

 del Legale Rappresentante 

 

 ______________________________ 
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