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Prot.  1741         Taranto, 15 marzo 2017 

 
         All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  
All'Albo d’Istituto  
Agli atti 

 
 

 OGGETTO: P.O.R PUGLIA 2014 - 2020 – Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP00 2- approvato con 
Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 - Asse Prioritario OT X – Azione 10.3 “Tirocini in Mobilità 
Transnazionale” Avviso Pubblico n.10/2016 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 28 novembre 2016, n. 998, pubblicato sul BURP n. 138 del 01-12-2016 relativo 
all’effettuazione di Tirocini in mobilità transnazionali. 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

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 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 Amministrazione 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 all’art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/08, nonché dagli artt. 

86, comma 3bis, e 87, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 163/06;  



VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI   i seguenti Regolamenti:  

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;   

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;  

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità 

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;  

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07.01.2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 

europei;  

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che 

approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 

2014IT16M8PA001;  

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull’istituzione di un 

quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione 

professionale EQARF;  

- Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla 

Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29.10.2014;  

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione 

P.O.R. Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;  

-  P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 

13.08.2015;  

- D.Lgs. n. 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;    

- Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009;  

-  Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in 

tema di informazione e pubblicità;  

- D.Lgs. n. 13 del 16.01.2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;  

- D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 “Approvazione delle Linee Guida per la costruzione del Sistema 

di Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC – RP)”;  

VISTO il P.O.R PUGLIA 2014 - 2020 – Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP00 2- approvato con 

Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 - Asse Prioritario OT X – Azione 10.3 “Tirocini in 

Mobilità Transnazionale”,  

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 Europei 2014/2020”;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, 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”;  

VISTO l’Avviso Pubblico n.10/2016 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 



PROFESSIONALE 28 novembre 2016, n. 998, pubblicato sul BURP n. 138 del 01-12-2016 

relativo all’effettuazione di Tirocini in mobilità transnazionali; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016;  
VISTO   il decreto Dirigenziale prot.       di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei finanziamenti 
 relativi ai “Tirocini in Mobilità Transnazionale” – Asse Prioritario OT X – Azione 10.3 Classi 

4^ e 5^  (n.15 alunni) di tutti gli indirizzi a.s. 2016/2017;  
RILEVATA  L’assenza di convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione dei servizi richiesti; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

Servizi  esterni per la realizzazione del progetto “Green Economy” 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per il progetto  “Green Economy” da attuarsi a Dublino. 

L’affidamento dei servizi sarà effettuata con modalità della procedura negoziata, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e proporzionalità (ai sensi 

dell’art. 36, del Codice degli Appalti 50/2016). L’affidamento sarà preceduto da invito a cinque aziende 

sorteggiate in seduta pubblica scelte tra coloro che avranno presentato manifestazione d’interesse. 

 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 2 è di € 57.375,00 

(cinquantasettemilatrecentosettantacinque/00) (IVA INCLUSA). L’importo comprende:  

Soggiorno a Dublino nel  periodo Luglio/agosto per n° 4 settimane per n. 15 alunni + n. 2 

Tutors comprensivo di trasbordo da e per gli aeroporti in Italia e all’estero, volo aereo A/R, 

vitto e alloggio in College (pensione completa),  Escursioni varie.  
 

Art. 4 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 35 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il D.S. Pasquale Castellaneta.  

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Pasquale Castellaneta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993 

 

 
 
 
 


