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Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze
chiave- comunicazione nelle lingue straniere”

AVVISO del M.I.U.R.  prot. n. AOODGAI/676Bis del 23/01/2014

Prot. n. 2686/C1-FSE-2014-1077 Ruvo di Puglia, 28/03/2015

All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web www.liceotedone.gov.it

Agli Atti

CUP: J59J14001050007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Conta-
bilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammini-
strazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTI gli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del
MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007,

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;

VISTA la Circolare straordinaria prot. 676/Bis del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi
formativi per le competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del
Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” -
finanziato con il Fondo Sociale Europeo - con cui si invitano le istituzioni scolastiche delle
Regioni interessate alla presentazione di proposte, volte ad offrire agli studenti delle classi
terze, quarte e quinte delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, l’opportunità di
apprendere le lingue comunitarie attraverso periodi di residenza e studio in scuole all’estero
(Paesi Europei);

VISTE le Circolari del MIUR prot. n. AOODGEFID/16 del 07/01/2015 e dell’USR Puglia prot. n.
AOODRPU/644 del 21/01/2015, con le quali questa scuola è stata autorizzata allo
svolgimento di n.1 stage di lingua inglese – Titolo “The development of skills in England”
– cod. prog. C-1 FSE-2014-1077 ;a nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/118 del
09/01/2015 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione C1 “Interventi
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere”del
PON FSE ”Competenze per Sviluppo” ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13 gennaio 2015 di approvazione del Piano
dell’Offerta Formativa;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13 febbraio 2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2015,con la quale è stata individuata le procedure
per l’acquisizione di servizi attraverso la procedura di appalto di cui ai servizi elencati
nell’allegato II B del D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;

VISTA le delibere degli Organi collegiali sui criteri di partecipazione;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 1659 del 03/03/2015 di assunzione al P.A. 2015 della somma

autorizzata;
VISTI gli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei

dei servizi (ex art. 20, 21 e 27 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA

Art. 1 Oggetto

Si delibera l’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs. 163/06, ai
sensi degli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs. 163/06, finalizzata all’individuazione di operatori economici per la
realizzazione del progetto individuato con il codice C-1 FSE-2014-1077, mediante Lettera di invito a non
meno di n.5 operatori economici con provata esperienza nella realizzazione di PON C1-stages all’estero.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 3 Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 42.500,00 (quarantaduemila-
cinquecento) per soggiorno estero di quattro settimane (Vitto, viaggio e alloggio per 16 allievi +2 tutor ac-
compagnatori) + € 4.800,00 (quattromilaottocento)area formativa (Docenza da parte degli esperti madrelin-
gua) + € 3.000,00 (tremila) per la Certificazione. Tutte le somme si intendono IVA INCLUSA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati

Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella Lettera di invito, che contestualmente
si approva.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Loiudice.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Loiudice

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


