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Prot. n. (vedere segnatura) 
        Macerata, (vedere segnatura) 
 
 
        ALL’ALBO ON LINE 
        AGLI ATTI 
 
 
OGGETTO: DETERMINA DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELL’ORGANIZZAZIONE DI 
VIAGGIO, SOGGIORNO E STAGES A BRUXELLES NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA 
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AZIONE 102.5  SOTTOAZIONE 10.2.5.B 

CODICE PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-MA-2017-3 
 

CUP J87I17000810007 
 

VISTO l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 5/04/2017 “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 10/07/2017  con candidatura n. 988259; 
 
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 del MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/184 del 10/01/2018; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 26/04/2018 con la quale  il finanziamento di Euro 39.987,50 del 
progetto 10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-3 è stato iscritto nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
 
RILEVATA la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un soggetto 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 21 giorni da 
svolgersi a Bruxelles per periodo 1 luglio – 22 luglio 2019. 
 
La prestazione dovrà comprendere: 

- Il soggiorno a Bruxelles 
- Il trasporto da/e per gli aeroporti in Italia e nel paese di destinazione; 
- Volo aereo A/R; 



 

 

- Vitto, alloggio (pensione completa) in famiglia e/o residence; 
- L’organizzazione e la preparazione degli studenti all’esperienza tramite la realizzazione di n. 3 incontri di 3 ore 

ciascuno da realizzare presso la sede dell’Istituto; 
- La presenza di un tutor aziendale per l’intera durata dell’esperienza all’estero degli studenti; 
- La gestione di tutte le pratiche necessarie alla realizzazione del viaggio, all’organizzazione dello stesso ed il 

monitoraggio dell’esperienza per tutta la durata della stessa; 
- La realizzazione delle pratiche amministrative necessarie per il rilascio della certificazione Europass Mobilità e 

Language Passport prevista dall’iniziativa. 
 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a: 

- Euro 4.675,00 per le spese di viaggio per n. 15 studenti (o n. 16 se l’Autorità di Gestione dovesse dare riscontro 
positivo alla richiesta inoltrata sull’apposita sezione della piattaforma GPU PON); e n. 2 accompagnatori; 

- Euro 2.700,00 per il Tutor Aziendale; 
- Euro 4.228,00 per il soggiorno degli accompagnatori; 
- Euro 21.000,00 per il soggiorno degli studenti; 
- Euro 4.864,50 per l’organizzazione e gestione della mobilità all’estero e le attività di cui al paragrafo precedente. 

 
 
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 5, è il criterio del minor prezzo a parità di servizi 
offerti. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere nelle varie fasi di aggiudicazione dell’affidamento del servizio tramite 
piattaforma MEPA (ODA  in presenza di una sola istanza di manifestazione d’interesse pervenuta, RDO in caso di più 
manifestazioni di interesse ricevute); 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuata quale Responsabile del 
Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Annamaria Marcantonelli.  
 
        
 
         La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 
del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  
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