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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 

 “CUP " G59H17000020006"  
 

 
P0013                                                                                                             Iglesias, 05 maggio 2018 

 
Agli atti All’albo della scuola 

Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-2020 
“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del progetto “ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero” nell’ambito del FSR - PON 2014 – 2020. 
Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 - Asse I – all’Obiettivo Specifico 10.6 – 
Azione 10.6.6. 

 

FINE PUBBLICO 
Garantire la realizzazione di un percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro all’estero 

Moduli 1 

CUP G59H17000020006 

IMPEGNO DI SPESA IVA INCLUSA 

Modulo 1 €  37.734,00 

 
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. 
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 l'art.34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche"; 

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”; 
VISTO il Programma annuale dell’Esercizio finanziario 2018 approvato dal C.d.I il 
11/01/2018; 
VISTO l’Avviso  pubblico 3781 del 05 aprile 2017, il FSR - PON 2014 – 2020 
PRESO ATTO delle entrate non programmate relative al PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo 
Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020. Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE 
PON –SA 2017-11 “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero” e 
l’autorizzazione del su indicato PON assunto al prot. N. 572 del 24/01/2018 e la variazioneal 
Programma Annuale 2018 del 19/02/2018, con la quale si è proceduto all’iscrizione in bilancio 
dell’importo relativo al finanziamento 
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 che la procedura di affidamento diretto per importi sotto la soglia comunitaria di 
40.000,00 euro e la consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in applicazione del disposto di cui all’art.34 del D.I. 
44/2001, sia rispondente al principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione 
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. 
RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato 
in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016n.50. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
 

DETERMINA 
 

di affidamento della fornitura dei servizi per la realizzazione del progetto “ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero”nell’ambito del FSR -  PON 2014 – 
Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza 



scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Si opera secondo la procedura di affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 del 
D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche correttive contenute nel D.Lgs n°19 
aprile 2017 n.56 per i preventivi di importo sotto la soglia di 40.000,00 euro. 
La procedura avviene attraverso la consultazione di almeno 3 preventivi da parte di altrettanti 
operatorieconomici, in possesso degli idoneirequisiti. 
L’affidamento della fornitura di servizi sarà effettuato secondole specifiche del progetto di cui 
all’Avviso pubblico del MIUR 3781 del 05 aprile 2017. La relativa spesa graverà sul progetto 
P71 del progetto il cui codice identificativo è 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero”. L’importo 
complessivo della fornitura prevista ammonta a €. 37.734,00 
(TRENTASETTEMILASETTECENTOTRENTAQUATTRO/00 EURO). 
 

Obiettivo del progetto e oggetto della fornitura.  
Il progetto“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero”,Avviso 
pubblico 3781 del 05 aprile 2017 nell’ambito del FSR - PON 2014 – 2020. - Asse I – 
all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6. ha come obiettivo quello di garantire la 
realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro all’estero, più precisamente nel Regno 
Unito, a beneficio degli alunni dell’istituto 
 
La fornitura è composta dai seguenti servizi: 

 
Organizzazione percorso di Formazione Alternanza Scuola Lavoro per 15 alunni 

Trasferimento dalla scuola all’aeroporto di Cagliari con pullman privato 

Volo di linea Cagliari -Londra A/R comprensivo di tasse e trasporto bagagli, con partenza periodo compreso 
fra 12 luglio e 12 agosto 2018. 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 British Council, 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 alternanza scuola lavoro per un totale di 90 ore di 
attività; monitoraggio e rilascio della certificazione di stage; 

Coordinamento in loco per la gestione dell’intero gruppo di studenti; 

Presentazione del progetto di ALS secondo il modello di progetto allegato. 
 

 
La procedura di acquisto, fatto salvo l’obbligo di acquisire i servizi e forniture sulle convenzioni o 
accordi quadro CONSIP attivi, se presenti, sarà effettuata per affidamento in economia - 
affidamento diretto a seguito di apposita indagine di mercato. 
La spesa indicata, €. 37.734,00 viene prenotata a carico della/e seguente/i poste in conto 
competenza del programma annuale per l’esercizio finanziario 2018. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 
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