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Al Sito Web dell’Istituto  

Agli Atti - fascicolo progetto 

Oggetto: Istituzione e convocazione della commissione per le operazioni di sorteggio di 

n. 5 operatori economici da invitare a procedura negoziata per i servizi di viaggio, vitto 

e alloggio a supporto del progetto PON con mobilità estera "Learning by doing" Codice 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56. 

CODICE UNICO PROGETTO CUP: B57I18051920007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Candidatura N. 988213 Avviso MIUR n. 3781 del 05/04/2017 - FSE -
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro con il progetto “Learning
 by doing”; 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 relativa ai progetti 
FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -autorizzati alle 
Scuole della Regione Sicilia; 
 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038418 del 29 dicembre 
2017, pubblicata in data 4 gennaio 2018, trasmessa per via telematica da  
M.I.U.R.,Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 
programmazionee gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 
sviluppoe la coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il 
Progetto Asse – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, Azione 10.2.5. Azioni 
rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare    attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, Sottoazione 10.2.5B Percorsi 
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di alternanza scuola-lavoro all’estero, progetto "Learning by doing" cui è stato 
assegnato il seguente codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rientrante nella 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti 
per l’apprendimento"; 

VISTA  la Lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene 
autorizzato il Progetto di alternanza scuola lavoro "Learning by doing" 
Codice10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rivolto agli alunni del triennio della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, Indirizzo Tecnico e Alberghiero, per l'importo di 
Euro 45.010,00; 

VISTA  la Determina prot. n. 5184/C24d del 26-06-18, con cui è stata avviata la 
procedura per la selezione di un’agenzia/tour operator specializzata, per la 
realizzazione di un viaggio a Malta che prevede servizio di vitto, alloggio, trasporto 
e attività di ASL, nell'ambito del presente progetto PON; 

VISTA   l’indagine di mercato nota prot. 5205/c24d del 27-06-18 con cui è stata fissata e 
comunicata la data di svolgimento del sorteggio pubblico; 

RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di un’agenzia/tour operator specializzato 
per la realizzazione del progetto "Learning by doing" Codice10.6.6B-FSEPON-SI-
2017-56 di alternanza scuola lavoro con mobilità estera; 

VISTO  che, entro il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 12/07/2018, l’Istituto    
ha ricevuto manifestazioni d’interesse in numero maggiore di 5 (cinque), numero 
di Agenzie, fissato nella Determina prot. 5184/C24d del 26-06-18, da invitare per 
l’attuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del 
D.lgs. n. 50 del 2016 e che in tale eventualità è necessario procedere al sorteggio 
di cinque Agenzie, in possesso dei requisiti richiesti, tra quelle candidatesi; 

RILEVATA l’esigenza di valutare la regolarità delle istanze pervenute da parte di operatori 
economici interessati a partecipare ad eventuale procedura di gara per 
l’affidamento  dei servizi di cui all’oggetto; 

DETERMINA 

 di nominare una Commissione deputata delle manifestazioni di interesse pervenute e 
alle operazioni di sorteggio di n.5 (cinque) Agenzie a cui inviare le lettere di invito alla 
procedura negoziata, così composta: 

Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Genco 

Membro della commissione: DSGA Sig.ra Iolanda Immacolata Greco 

Membro della commissione: Prof.ssa Pavia Giuseppina 

 di dare atto che le attività del segretario verbalizzante saranno svolte dalla prof.ssa 
Giuseppina Pavia  

 di convocare la seduta della commissione per il giorno 13/07/2018 alle ore 16.00 presso 
i locali della presidenza; 

 di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’istituto. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 
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