Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma 6 febbraio 2018
ALL’ALBO ON-LINE
AGLI ATTI
ERRATA CORRIGE
A MOTIVO DI UN MERO ERRORE MATERIALE SI RIPUBBLICA, CON EVIDENZIATA IN ROSSO
LA CORREZIONE, LA DETERMINA PROT. N. 551 DEL 5 FEBBRAIO 2018
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 A DUBLINO 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: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12
CUP: G91I17000030007

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 38408 del 29/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna che
pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno
di spesa;

VISTA

la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTA

la Delibera n. 1 del 13/03/2017 del Collegio Docenti;

VISTA

la Delibera n. 220 del 13/03/2017 del Consiglio di Istituto;
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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 transnazionale previsto dal progetto di cui
all’oggetto per 15 alunni + 2 accompagnatori per 21 giorni da svolgersi a Dublino (Irlanda) nel periodo
maggio/giugno 2018.
La prestazione dovrà comprendere il soggiorno, il trasbordo da /e per gli aereoporti in Italia e nel paese di
destinazione, volo aereo A/R, vitto alloggio (pensione completa) in famiglia per gli studenti e in albergo
almeno tre stelle per i docenti accompagnatori e organizzazione del soggiorno.
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 4.675,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e 2
accompagnatori; € 4.844,00 per il soggiorno degli accompagnatori; € 22.680,00 per il soggiorno degli
studenti comprensivo di un corso di lingua per la preparazione all’esame IELTS ACADEMICS (Banda
5,5 – 6,5) per n 15 studenti per 20 ore.
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.
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini.

Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93
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