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Prot. n.  3468/ C 24d                                                                                                                                                                  Catania, 17/06/2014 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
OBIETTIVO  C AZIONE  C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere 
Percorso formativo realizzato in uno dei paesi Europei – Annualità 2014 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

del dirigente Scolastico per l’indizione della procedura appalto di servizi elencati neII’ allegato II B del Codice degli appalti – 
D.L.vo n. 163-2006 art.20 per la realizzazione del progetto C1 –Tirocini/stage all’estero (Paesi U.E.) codice progetto :  

C-1-FSE-2014-582- “First …of all 1 e  First …of ll 2”        --    CUP :   H69J14000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la Circolare straordinaria n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza; 

 VISTE le richieste inoltrate da questa Istituzione scolastica in data 15/02/2014 con prot. n. 901/C24d; 

 VISTA la nota del MIUR -Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV - 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale avente 
protocollo n. : AOODGAI\4040 del 14/05/2014,  la cui pubblicazione rappresenta, anche per le istituzioni scolastiche 
attuatrici, la formale autorizzazione all’avvio delle attività,con specifico riferimento ai percorsi formativi C1 FSE 2014  582 
First …of all 1 e C1 FSE 2014 582 First …of all 2; 

 VISTI i criteri  deliberati dal Collegio dei docenti in data 7 febbraio 2014; 

 VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio della somma assegnata all’istituto con decreto dirigenziale prot. n. 2723 c 24d 
del 16-5-14; 

 VISTA la delibera di presa d’atto del Consiglio di Istituto in data 30-5-14; 

 CONSTATATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 VISTO il regolamento di istituto dell’anno 2013-14 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di appalti di 
servizi; 

 VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei ed. 2009; 

 RILEVATA l’esigenza di indire in relazione alla tipologia di servizi da aggiudicare la procedura per l’acquisizione dei servizi 
(ex art.20 e 21 del D.L.vo n. 163-06 e ss. mm. ii.) 

 
 

DETERMINA 
ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
ART. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di appalto di cui ai servizi elencati nell’allegato II B ai sensi degli artt.  20 e 21 del D.lgs. 
164/2006 n. 163 e ss.mm.ii. per l’acquisizione del servizio di vitto, viaggio, alloggio e formazione dello Stage all’estero 
“Comunicazione nelle lingue straniere” in attuazione del progetto C1 – Tirocini/stage all’estero (Paesi U.E.) codice progetto  
C-1-FSE-2014-582. 
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A tal fine, con apposito richiesta di manifestazione di interesse, verranno acquisite le domande delle Agenzie. 
Successivamente verranno inviate, a 5 Agenzie, scelte  attraverso  sorteggio  alla presenza del Dirigente scolastico e di 2 
testimoni, le lettere di invito per la partecipazione alla gara. Gli operatori economici dovranno risultare idonei alla 
realizzazione della fornitura richiesta. 
ART. 3 
L’importo di spesa previsto per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 è di € 114.750,00 comprensivo di  Iva - € 94.057,38  
IVA esclusa, comprendente le spese di vitto/viaggio/alloggio stage all’estero in Inghilterra o Irlanda e  di € 12.800,00 (IVA 
inclusa al 22%) - € 10.491,80 (Iva esclusa) per servizi di formazione/esperti - per i moduli PON C-1-FSE-2014-582 “ First …of all 1 
e  First …of ll 2” – Gli alunni partecipanti saranno 2 gruppi di 15; gli insegnanti, che si alterneranno, nel corso delle 4 
settimane saranno da 08 a 10 tutor. 
ART. 4 
Il servizio richiesto dovrà essere fornito tra la terza decade di agosto e settembre 2014 e concludersi in ogni caso entro 
settembre 2014. 
ART. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri  che verranno stabiliti  nella lettera di invito. 
ART. 6 
Ai sensi dell’art.20 e art.21 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del 7/8/1990, viene nominato  responsabile del 
procedimento il prof. Alfio Pennisi Dirigente Scolastico presso il Liceo Ginnasio Statale “N.Spedalieri” di Catania. 
ART. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito successiva alla 
manifestazione di interesse. 

 

La presente determina viene affissa all’albo d’Istituto e pubblicato sui sito web d’Istituto www.liceospedalieri.it  in data  
17 giugno 2014. 

     
Catania, 17 giugno 2014 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfio Pennisi 

http://www.liceospedalieri.it/

