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CUP: I87D17000070006 
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-35 
 
Oggetto: Determina a contrarre relativa al servizio viaggio per l’attuazione del progetto di alternanza              
scuola lavoro all’estero “Mobilità Internazionale, formazione interculturale e programmazione         
comunitaria” (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e             
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei           
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo              
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5b Percorsi di alternanza              
scuola lavoro all’estero). 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio            

d’Istituto n.7/5 del 13/02/2019; 
Visto Il DI 129/2018; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017 “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 Obiettivo Specifico 10.2          
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per           
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -            
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Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione            
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con             
nota prot.n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione          
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione             
10.2.5.B definita dal seguente codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-35       
pari ad € 39.987,50. La chiusura amministrativo contabile va completata entro il            
31/08/2019, salvo eventuali proroghe concesse dall’Autorità di Gestione; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 30/3 del 07/11/2018, con la quale è stata               
elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 31/3 del 07/11/2018, con la quale sono stati               
approvati i criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite             
massimo retribuibile; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/1 del 12/11/2018, con la quale è stata              
approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico         
2018/2019;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/1 del 12/11/2018, con la quale sono stati              
approvati i criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite             
massimo retribuibile; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi             
connessi allo svolgimento del progetto; 

RAVVISATA la necessità di acquisire il servizio indicato in oggetto  con tempestività; 
 

DISPONE 
 
1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva           

massima di € 29.903,00 IVA inclusa. 
2. Di autorizzare l’avvio della procedura per l’acquisizione del seguente         

servizio: organizzazione servizi di viaggio, soggiorno e stage a Bruxelles          
nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro all’estero “Europe         
against mafias; per n. 15 studenti dell’Istituto, n. 2 docenti tutor           
accompagnatori e n.1 tutor struttura ospitante mediante Procedura aperta, ai          
sensi dell’art. 60 comma 3 dell’ex D.Lgs. 50/2016 e smi, per           
l’individuazione di uno o più soggetti a cui affidare il servizio di            
realizzazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2018/2019 con destinazione         
Italia e paesi UE, secondo il criterio dell’offerta economicamente più          
vantaggiosa in base all’art. 95 comma 2 e 6 ex D.Lgs 50/2016 smi.; 

3. Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma massima di € 29.903,00              
a carico del Progetto FSE “Potenziamento dei Percorsi di alternanza          
scuola-lavoro ” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-35; 

4. Di informare gli operatori economici destinatari della richiesta d’offerta,         
sull’obbligo del possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto Legislativo           
50/2016 e ss.mm.ii. per i contraenti con le Pubbliche Amministrazioni. 

5. La fornitura del servizio deve essere realizzata nel periodo dal 07 settembre            
2019 al 27 settembre 2019. 

6. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa massima di €           
29.903,00 I.V.A. inclusa di cui alla presente determina. 

7. Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra        
Silvestri ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e              
dell’art. 5 della legge 241/1990. 

 
 



Il presente documento è pubblicato sul sito del Liceo Scientifico Liceo “Teresa Gullace      
Talotta”, nelle sezioni: Bandi e gare, PON.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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