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Prot. n.  14055/C17c                                               Taranto, 22/12/2018 

 

                                                                                                    All’Albo dell’Istituto 

                                                                                                    Al Sito web dell’Istituto 

                                                                                                    All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 3781 

del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola                       

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 

10.6.6- Sotto azione 10.6.6B  Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero  

Autorizzazione progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74 Vamos a trabajar                       
CUP C55B17000250007   Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione 

di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di un 

pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

relativo all’organizzazione e svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

all'estero della durata di 4 settimane (indicativamente nel periodo dal 14 Marzo 2019 

al 14 Aprile 2019). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

 

VISTA  

 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei 

 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

il DECRETO Ministeriale del 28 agosto 2018 , n. 129 recante Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche" 

la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 
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2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali 

di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTA la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\prot. n.3781 del 05/04/2017 - FSE 

- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - 

Azione 10.6.6- Sotto azione 10.6.6B  Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

all’estero 

VISTA 

 

 

 

 

 

la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 con la quale il MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da 

questo Istituto ; 
 

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n.110 del 

12/2/2018 verbale n. 18 del consiglio di istituto  
VISTE 

 

 

 

CONSIDERATA 

 

la delibera del Collegio dei Docenti n. 16  del  25/10/2018    , e la delibera del 

C.d.I.n 132.  del 18/10/2018  relative all’approvazione delle variazioni del 

PTOF  per l’a.s. 2018-2019  
 

l’ opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la procedura 

di acquisizione dei servizi di cui in oggetto 

 

RENDE NOTO 

 

questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di un pacchetto 

“tutto compreso” per la realizzazione di un  Percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero della 

durata di 4 settimane (indicativamente nel periodo dal 14 Marzo 2019 al 14 Aprile 2019). 

Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento della fornitura del 

pacchetto “tutto compreso” necessario alla realizzazione del Percorso verrà effettuato mediante la 

procedura negoziata previa consultazione di minimo tre e massimo sette operatori economici ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett.B. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli 

operatori economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere 

successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

 

                                                              INVITA PERTANTO 

  

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse 

secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi 

essenziali che saranno contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato 

da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso: 

 

Stazione appaltante 

 

IISS “ A. Pacinotti” 

Via Lago Trasimeno snc 74121 Taranto 

CF 90214310733 

Codice meccanografico TAIS029008 

Posta elettronica:  tais029008@istruzione.it 

Posta elettronica certificata : 

tais029008@pec.istruzione.it 

mailto:tais029008@istruzione.it
mailto:tais029008@pec.istruzione.it
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Sito web www.pacinottitaranto.gov.it 

Oggetto l’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici ai quali 

diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto 

completo” relativo all’organizzazione e svolgimento 

di un Percorso di alternanza Scuola-lavoro  

Importo e condizioni dell’appalto Il progetto prevede la fornitura di prestazioni, 

servizi e oneri inerenti l'attuazione completa del 

progetto in oggetto da realizzarsi in Spagna nella 

città di Valencia. Il progetto prevede l’inserimento 

di 15 studenti del nostro Istituto in percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro in modalità di 

stage/affiancamento operativo, per n. 120 ore, per la 

durata di 29 giorni ( 4 settimane), presso imprese 

locali di diverse tipologie compatibili con gli 

indirizzi di studio del nostro Istituto (Chimica, 

Informatica, Elettrotecnica, Costruzioni Ambiente e 

Territorio). Ogni azienda ospitante potrà accogliere 

da un minimo di 1 ad un massimo di 2 ragazzi. La 

scelta delle aziende ospitanti dovrà essere effettuata 

considerando:  

- esperienza pluriennale nell'ambito della 

MOBILITA' EUROPEA;  

- comprovata professionalità nei processi di 

apprendimento non formale e informale; 

- esperienza nell'ambito del sistema di certificazione 

ECVET e sue evoluzioni; 

- possibilità di occupazione nei settori selezionati. 

Il periodo previsto da aprile a giugno. I Docenti 

accompagnatori degli allievi saranno n. 2. 

Per l’abbinamento azienda-studente, il contesto 

dell'azienda ospitante sarà studiato attentamente 

riguardo al profilo dimensionale, organizzativo, di 

prodotto/servizio realizzato, di mercato, alle 

normative sulla sicurezza ed antinfortunistica 

seguite, al sistema di qualità e di etica professionale. 

Il progetto prevede il riconoscimento e 

l’accreditamento del periodo di stage attraverso 

l’utilizzo dei seguenti documenti: Europass-

Mobility, certificazione delle competenze (ECVET). 

I documenti da prevedere a tale scopo, secondo il 

sistema ECVET, saranno il "Learning 

Agreement" (come di seguito specificato) e 

inoltre per la certificazione delle competenze  

dovranno essere rilasciati a fine stage l’Europass 

Mobility, un certificato finale di stage e un 

Bilancio dei Risultati di Apprendimento. 

Il documento strategico, sul quale saranno 

pianificati i risultati di apprendimento e le 

successive fasi di monitoraggio e valutazione, è il 

"Learning Agreement", le cui condizioni generali 

dovranno essere: 
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• identificare le unità didatticamente utili per il 

raggiungimento dei Risultati di Apprendimento che 

i beneficiari possono ottenere nel periodo di 

mobilità. (Tali unità saranno definite durante le 

attività di preparazione, quindi prima della partenza 

del beneficiario) 

• Descrivere i Risultati di Apprendimento che il 

beneficiario prevede di raggiungere all'estero 

• Verificare la possibilità di raggiungere i Risultati 

di Apprendimento all'estero e che, soprattutto, 

l’organizzazione ospitante faccia in modo che il 

beneficiario partecipi alle attività di apprendimento 

rilevanti, così come previsto dal documento stesso; 

• Accertare che i risultati ottenuti siano duraturi 

anche quando il beneficiario ritorna in Italia. 

Il Learning Agreement compilato prima dello stage 

e il Bilancio dei Risultati dell’Apprendimento 

compilato in itinere, e validato alla fine dello stage, 

dovranno essere compilati sulla base dei risultati 

acquisiti nel processo di apprendimento informale e 

non formale. Tali documenti saranno elaborati 

dal team di coordinamento dell’Istituto, dal 

Referente/Partner Europeo dell’azienda 

proponente e dal tutor aziendale nei confronti di 

ogni singolo tirocinante, e valideranno pertanto 

conoscenze, abilità e competenze acquisite.  

Il programma delle attività in tutte le strutture 

previste dovrà essere specificato nella 

manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse dovrà comprendere: 

•Trasporto Aereo per Studenti ed Accompagnatori 

con volo di Andata e Ritorno da Bari o Brindisi 

preferibilmente fascia oraria ore 09:00-14:00, con 

compagnia di linea (Alitalia, o anche low cost), con 

incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e 

bagaglio in stiva (20 kg.), compreso il transfer 

dall'aeroporto all'alloggio e viceversa nonché il 

trasferimento dalla sede del nostro istituto in Via 

Lago di Trasimeno snc Taranto all'aeroporto e 

viceversa, oltre che ai trasferimenti vari necessari 

per raggiungere la sede dello stage formativo, come 

da programma delle attività progettuali. 

•Alloggio: gli studenti dovranno essere ospitati 

presso strutture alberghiere di categoria minimo 3 

stelle in regola con tutte le norme sulla sicurezza. La 

sistemazione sarà per i docenti in stanze singole con 

servizi privati e per gli studenti in stanze doppie con 

servizi privati. In funzione della composizione del 

gruppo degli alunni (maschi e femmine) potrà essere 

prevista per un’unica situazione l’utilizzo di una 

stanza tripla anziché una doppia. Detta eventualità 

sarà definita all’atto della stipula del contratto. La 
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struttura dovrà essere dotata di copertura WiFi.  

•Vitto: pensione completa con possibilità di pasti 

per soggetti con intolleranze alimentari. I pasti 

dovranno essere consumati nella stessa struttura 

alberghiera tranne nel caso in cui vengano effettuate 

delle visite guidate o l’azienda risulti distante 

dall’albergo e dovranno comprendere:  

- Colazione Continentale completa 

- Pranzo e cena composti da primo, secondo, 

contorno, pane, frutta e bevanda analcolica (acqua 

minerale o altro). 

- Non potranno essere somministrati cibi surgelati o 

precotti 

- Si dovrà prevedere una varietà di pietanze nel 

corso della settimana. Eventualmente il menu, su 

base settimanale, potrà essere concordato con i tutor 

- Si potrà eventualmente prevedere la sostituzione di 

uno dei due piatti con un piatto freddo. 

Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per 

Valencia al giorno di rientro a Bari/Brindisi. Per 

eventuali esigenze di orario del percorso formativo, 

durante i weekend e le escursioni i pasti potranno 

essere sostituiti da voucher di congruo valore e, 

saltuariamente, da packed lunch. Possibilità di 

usufruire di buoni pasto durante le giornate relative 

alla partenza e al rientro. Deve essere garantita la 

varietà della dieta giornaliera con adeguato apporto 

calorico. 

•Approfondimento storico-culturale attraverso la 

lettura del territorio: 

Organizzazione di n.2 visite guidate di un giorno 

intero nei week end (Sabato e Domenica); n. 3 

uscite settimanali pomeridiane/serali a Valencia e 

dintorni (12 complessivamente). Per le visite 

guidate nonché per le uscite pomeridiane/serali 

dovrà essere prevista la presenza di accompagnatore 

turistico. Nel caso l’arrivo fosse previsto per il 

sabato si dovrà aggiungere un’ulteriore escursione 

la domenica successiva all’arrivo 

La proposta dovrà essere comprensiva anche dei 

costi connessi alla organizzazione del tempo libero e 

delle visite guidate quali pagamento di ingressi alle 

strutture di cui al programma proposto per n° 15 

alunni e due accompagnatori. 

•Referenti Locali/Partner Europei: L’azienda 

dovrà fornire il nominativo e i recapiti del proprio 

Referente Locale/Partner Europeo incaricato della 

gestione del progetto. Si darà precedenza alle 

Aziende/Partner Europei con propria sede operativa 

e proprio personale con esperienza nella ricerca di 

stage formativi, nella città di Valencia, garantendo 

supporto e collegamento tra i tutor/accompagnatori 
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e quelli aziendali per una buona riuscita dello stage. 

 

•Assicurazione di viaggio: 

Dovrà essere prevista una copertura assicurativa di 

infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per 

tutti i componenti la delegazione durante l’intera 

durata dello stage in mobilità transnazionale per: 

a) Consulenza medica 24 ore su 24 on site, incluso 

week-‐end, con medici professionisti, pronti a 

fornire una consulenza sullo stato di salute 

dell'assicurato; 

b) Segnalazione di un medico specialista all'estero; 

c) Rientro sanitario con accompagnatore a seguito di 

infortunio o malattia; 

d) Viaggio di un familiare in caso di ricovero 

ospedaliero; 

e) Segnalazione legale e anticipo cauzione penale; 

f) Interprete a disposizione per una migliore 

comunicazione con i medici dell'Istituto di Cura in 

caso di ricovero; 

g) Anticipo spese di prima necessità; 

h) Rientro anticipato per gravi motivi familiari; 

i) Rimborso spese mediche che, in conseguenza di 

infortunio o malattia improvvisa, rimborsi tutte le 

spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere per cure 

urgenti non rinviabili; 

j) Garanzia bagaglio ed effetti personali: 

un'assicurazione in caso di danno o furto del 

bagaglio, che integri il rimborso dato dai vettori 

aerei e che estenda la copertura anche in caso di 

ritardata consegna del bagaglio stesso; 

k) Responsabilità Civile che garantisca i danni 

involontariamente causati a terzi nel corso di un 

viaggio; 

l) Tutela legale che assicuri l'assistenza legale e 

relativi oneri per fatti avvenuti in viaggio; 

 m) Infortuni di viaggio che copra quelli che 

dovessero verificarsi durante il viaggio; 

n) Infortuni in volo che preveda un indennizzo per 

gli infortuni a bordo di aeromobili. 

 

La data di partenza dovrà essere fissata 

indicativamente dal 14‐03-2019 e rientro il 14-04-

2019 

L’importo complessivo a base d’asta è 34.624,00 € 

IVA inclusa e 3.600 € per il tutor aziendale 

 

Criteri per la scelta del contraente e  

condizioni 

l’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 

gg.180 dalla data di presentazione. 

La stazione appaltante non è in alcun modo 
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vincolata a procedere all’affidamento, fermo 

restando che qualora proceda allo stesso, è obbligata 

a prendere in considerazione le manifestazioni di 

interesse in seguito alla pubblicazione del presente 

avviso. Non saranno prese in considerazione 

proposte o manifestazioni di interesse pervenute in 

data antecedente alla data di pubblicazione del 

presente Avviso. Con il presente avviso non è posta 

in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza 

pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori 

economici qualificati che manifestino interesse al 

presente avviso. Costituisce criterio di priorità per lo 

stage formativo da parte delle aziende l’esperienza 

pluriennale dimostrata ed effettuata nel settore di 

riferimento. 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione 

 

sono ammessi alla manifestazione di interesse  tutti i 

soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 

possano documentare di possedere le capacità 

tecniche, professionali ed economico – finanziarie 

per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo 

all’organizzazione e svolgimento di un percorso di 

alternanza scuola-lavoro 

I soggetti interessati debbono dichiarare:  

• di essere in possesso dei requisiti in ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere in regola con gli obblighi di 

contribuzione previdenziale, assistenziale e con  le 

disposizioni di cui all’art. 3 della  L. 13/08/201 n° 

136 e  ss.mm.ii. (DURC)  

• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 

50/2016:  

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla 

tipologia del bene o servizio oggetto di gara;  

b) capacità economico – finanziaria; 

c) capacità tecnico – professionali.  

I requisiti generali debbono essere posseduti dai 

candidati non solo alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della richiesta di partecipazione 

alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 

durata della procedura stessa, fino 

all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del 

contratto, nonché per tutto il periodo 

dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di 

continuità. 

Domanda e allegati Al fine della partecipazione, la Manifestazione di 

Interesse, redatta in carta semplice (all. 1)  e 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 

deve essere corredata dalla documentazione di 

seguito indicata:  
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1. autocertificazione come da modello – 

ALLEGATO 2;  

2. fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante/procuratore 

/titolare;  

3. D.U.R.C.;  

4. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea 

capacità economico finanziaria;  

5. Documentazione o autodichiarazione di essere in 

possesso dei requisiti tecnicoprofessionali 

Modalità e data presentazione della 

candidature 

La Manifestazione di interesse, redatta utilizzando 

esclusivamente il modello (all 1),deve pervenire 

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 gennaio 

2019              

La domanda deve pervenire con una delle seguenti 

modalità:  

- preferibilmente mediante PEC all’indirizzo: 

tais029008@pec.istruzione.it 

- a mezzo raccomandata del servizio postale  

- mediante operatore (agenzia di recapito o 

corriere);  

- direttamente a mano presso gli uffici di segreteria 

della scuola.  

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla 

busta chiusa e sigillata  dovrà essere posta bene in 

evidenza la seguente dicitura: Manifestazione di 

interesse all’organizzazione e svolgimento del 

percorso di alternanza scuola lavoro  10.6.6B-

FSEPON-PU-2017-74 Vamos a trabajar 

In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura 

dovrà costituire l’oggetto della mail.  

In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane 

ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 

circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del 

plico. 

Esclusione delle manifestazioni di 

interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

• pervenute dopo la data di scadenza (per le 

domande inviate per posta raccomandata non farà 

fede il timbro dell’Ufficio postale accettante);  

• inviate via fax, o con altre modalità non previste 

dal presente avviso;  

• mancanti anche di uno solo degli allegati;  

• nelle quali manchi la firma;  

• mancanti di copia del documento d’identità 

firmato o che lo stesso sia privo di validità;  

• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da 

quelli richiesti;  

• mancanti di dichiarazione del possesso dei 

requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016;  

• mancanti di dichiarazione del possesso dei 
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requisiti tecnicofinanziari di cui all’art.83 del 

D.Lgs. 50/2016;  

• recanti riferimenti all’offerta economica che 

invece va presentata successivamente solo dalle 

ditte selezionate. 

Condizioni regolanti la procedura 

amministrativa 

La stazione appaltante selezionerà le ditte da 

invitare secondo le seguenti modalità:  

 qualora il numero delle ditte che rispondessero alla 

manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, fosse in numero di tre si procederà 

all’invito delle stesse 

 qualora il numero delle ditte che rispondessero alla 

manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, fossero superiori al numero di sette, si 

procederà con sorteggio pubblico a individuare le 

sette ditte da invitare. L’eventuale sorteggio sarà 

effettuato pubblicamente in data 10/01/2019 alle ore 

12:00 nell’Ufficio di Presidenza. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 193/03 e 

del D.Lgs 101/2018 che recepisce il 

Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai 

concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del 

contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante 

in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e e 

del D.Lgs 101/2018 che recepisce il Regolamento 

UE 2016/679 ("GDPR") e saranno comunicati a 

terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e e dal D.Lgs 101/2018 

che recepisce il Regolamento UE 2016/679 

("GDPR"). Il Responsabile del trattamento dati è il 

Dirigente Scolastico Prof. Vito Giuseppe Leopardo. 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della 

L. 241/90, il Responsabile del procedimento è Vito 

Giuseppe Leopardo, Dirigente Scolastico di questo 

Istituto, al quale va presentato eventuale ricorso. 

Forme di pubblicità il presente avviso è reso noto con le seguenti forme 

di pubblicità ai sensi della normativa vigente sul 

Sito Web dell’istituto IISS A. Pacinotti– 

www.pacinottitaranto.gov.it 

 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  (Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

 

                                                                           Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                     Ai sensi del D.lgs n.82/105 
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