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P0010                                                                                                      Iglesias 21 marzo 2019 
 

Agli atti All’albo della scuola 
Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-2020 

“CITTADINANZA EUROPEA-  "ISLANDS AT AN EXPOSITION"” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del progetto “CITTADINANZA EUROPEA-  
"ISLANDS AT AN EXPOSITION"” nell’ambito del FSR - PON 2014 – 2020. Avviso pubblico 3504 del 31 
marzo 2017 - Asse I –Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 

FINE PUBBLICO Garantire la realizzazione di un percorso di Mobilità 
Transnazionale 

Moduli 1 

CUP G67I18002610006 

IMPEGNO DI SPESA IVA INCLUSA 

Modulo 1 €  37.834,00 
 
VISTO il DPR 275 dell'08,03,1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni Scolastiche; 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 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. 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento 
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

CIP: Sottoazione 10.2.3C - Codice identificativo di progetto10.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 - Titolo modulo "Islandsat an 
Exposition" CUP - G67I18002610006 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

mailto:cais01300v@istruzione.it
http://www.liceoasproni.it/


VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dellalegge 15 marzo 
1997,n.59; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento difunzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 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 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delleofferte”; 
 
VISTA la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la SARDEGNA, Registro Ufficiale Ufficiale - prot. n. 
AOODGEFID/23637 Roma, 23/07/2018, che autorizza il progetto di “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento 
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 
 
VISTO la variazione al programma annuale n. 20 prot n° 9794 del 28.12.2018 per l’assunzione a 
bilancio della somma autorizzata 
 
VISTO l’Avviso pubblico 3504 del 31 marzo 2017, il FSR - PON 2014 – 2020 
 
VISTA la Delibera n. 7 del C.d.I. del 08/03/2019 che disciplina le modalità di acquisizione per forniture 
di valore compreso fra 10.000 e 40.000 euro; 
 
 
DATO ATTO che dovrà essere acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 
dellalegge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. il codice CIG. 
 
CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, 
ad oggi, non risultano convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura;  
 
RITENUTO chela procedura di affidamento diretto sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per importi sotto 
la soglia comunitaria di 40.000,00 euro, anche senzala consultazione di 2 o piùoperatori economici 
previa indagine di mercato. 

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

DETERMINA 
 

L’acquisizione della fornitura dei servizi per la realizzazione del progetto “CITTADINANZA 
EUROPEA-  "ISLANDS AT AN EXPOSITION"” nell’ambito del FSR - PON 2014 – 2020. Avviso 
pubblico 3504 del 31 marzo 2017, - Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale, Potenziamento della Cittadinanza 
Europea, Codice identificativo di progetto 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 - Titolo modulo "Islandsat an 
Exposition" per il periodo di programmazione 2014-2020. 
 
Si opera secondo la procedura di affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 



lett. a del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche correttive contenute nel D. Lgs n°19 
aprile 2017 n.56 (affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici). L’affidamento della fornitura di servizi sarà effettuato secondole specifiche del progetto di 
cui all’Avviso pubblico del MIUR 3504 del 31 marzo 2017.La relativa spesa graverà sul progetto 
P0010del progetto il cui codice identificativo è 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 "Islandsat an Exposition". 
L’importo complessivo della fornitura prevista ammonta a €. 37.834,00 
(TRENTASETTEMILAOTTOCENTOTRENTAQUATTRO/00 EURO). 
 

Obiettivo del progetto e oggetto della fornitura.  
Il progetto "Islandsat an Exposition". Avviso pubblico 3504 del 31 marzo 2017 nell’ambito del FSR - 
PON 2014 – 2020. - Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale ha come obiettivo quello di garantire la realizzazione di 
un percorso di mobilità studentesca all’estero, più precisamente nel Regno Unito, a beneficio degli 
alunnidell’istituto 
 
La fornitura è composta dai seguenti servizi: 

 
Organizzazione percorso di Educazione alla Cittadinanza Europea per 15 alunni - periodo 29/07/2019 – 
31/08/2019 
Trasferimento dalla scuola all’aeroporto di Cagliari con pullman privato 
Volo Cagliari -Londra A/R comprensivo di tasse e trasporto bagagli, con partenza periodo compreso fra 
l’ultima settimana di luglio e la fine del mese di agosto 2019. 
Durata del soggiorno 21 gg. per n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori 
Trasferimento privato in arrivo e partenza da e per l’aeroporto di Londra; 
Alloggio degli studenti presso famiglie selezionate secondo gli standard del BritishCouncil, in sistemazione 
di due allievi per famiglia situate nella stessa zona in cui si svolgerà lo stage, in alternativa in località 
distante non più di 30 minuti raggiungibile con mezzi pubblici, trattamento di pensione completa con 
bevande 
Alloggio dei docenti accompagnatori in hotel categoria 3 stelle; con sistemazione di camera singola con 
bagno privato; trattamento di pensione completa con bevande presso strutture ristorative convenzionate o 
tramite fornitura di pocket money 
Possibilità di menu alternativi in caso di intolleranze o allergie alimentari; 
Fornitura di travel card per l’intero periodo a ciascun partecipante, per consentire il completo espletamento 
di tutte le attività del progetto; 
Assicurazione sanitaria, smarrimento bagaglio e RC a ciascun partecipante; 
Programma culturale di visite nei week end; 
Assistenza in loco da parte di un referente per l’intero soggiorno con reperibilità h 24 per ogni esigenza del 
gruppo; 
Tutoring aziendale per la realizzazione del percorso di Cittadinanza Europea per un totale di 40 ore di 
attività;  
Disponibilità a fornire una aula didattica munita di postazioni multimediali per il docente esperto interno 
individuato dalla scuola e il gruppo classe per un totale di 20 ore 
Monitoraggio e rilascio della certificazione di stage; 
Coordinamento in loco per la gestione dell’intero gruppo di studenti; 
Presentazione del programma di attività didattiche secondo il modello di progetto allegato. 
 
La spesa indicata,€. 37.834,00viene prenotata a carico della/e seguente/i poste in conto competenza del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2019: P02/15 0.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 - Titolo modulo 
"Islandsat an Exposition" 
Voce di spesa: 3-12-1 € 35.034,00 
Voce di spesa: 3/2/9 € 2.800,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

(Documento firmato digitalmente) 
 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DETERMINA

		2019-03-21T13:31:28+0100
	SCANU UBALDO




