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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20014-2020 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014IT05M2OP001 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.5 Competenze trasversali. Sottoazione. 10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali 

Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-3.   CUP: H67I18000130007.  CIG:ZC6243D67D 
Titolo intervento - “MUSIC: Work Experience” 

“Investiamo nel vostro futuro” 

 

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA   

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - DECRETO 

GRADUATORIA PROVVISORIA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) -  Affidamento del servizio di organizzazione di viaggi all’estero 
comprensivo di attività di alternanza scuola lavoro per il progetto “MUSIC: Work Experience” 
Alternanza Scuola/Lavoro. Intervento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
Procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 5 preventivi artt. 36, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt.  33 commi 1 e 3 e 34 del decreto 
interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44. Identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-3. 

 

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. 

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 

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.; 

VISTO     il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";     
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VISTO         i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - 
competenze e ambienti per l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014  della  Commissione   Europea; 

VISTA La delibera con la quale è stato approvato il PTOF;  

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Competenze trasversali. 
Sottoazione. 10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali;   

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.  N° AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di 
autorizzazione e l’impegno di spesa del progetto “MUSIC: WORK EXPERIENCE” con 
identificativo 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-3. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.5 Competenze trasversali. Sottoazione. 10.2.5.B Competenze trasversali – 
transnazionali 

VISTO il Decreto del DS di modifica del programma annuale prot. n. 2354  del 14/07/2018  con 
il quale è stato assunto in bilancio l’importo complessivo relativo all’intervento 
10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-3 riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la determina dirigenziale per l'affidamento del servizio di organizzazione di viaggi 
all’estero comprensivo di attività di alternanza scuola lavoro per il progetto “MUSIC: 
WORK EXPERIENCE” Alternanza Scuola/Lavoro. Intervento Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Procedura diretta semplificata 
fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 5 preventivi artt. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt.  33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 
febbraio 2001, n. 44. Identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-3. 

VISTO La lettera d’invito (Prot. 2566 del 06/08/2018) rivolta ad operatori economici  che 
hanno manifestato interesse alla partecipazione  alla procedura in oggetto per il 
progetto: “MUSIC: WORK EXPERIENCE” con identificativo 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-3; 

VISTO il verbale di comparazione della Commissione per la procedura in oggetto  
 

DECRETA 

la pubblicazione all'albo ufficiale dell'Istituto e sul sito web http://www.convittonazionalenifo.gov.it della 
graduatoria provvisoria procedura negoziata fuori Me.Pa previa acquisizione di preventivi per l'affidamento 
del servizio di formazione affidamento del servizio di organizzazione di viaggi all’estero comprensivo di 

attività di alternanza scuola lavoro per il progetto “MUSIC: Work Experience” con identificativo: 10.2.5.B-

FSEPON-CA-2017-3. 
Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà alla formalizzazione del 
contratto con Aggiudicatario del servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Battista Abbate 
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GRADUATORIA PROVVISORIA  

Affidamento del servizio di organizzazione di viaggi all’estero comprensivo di attività di 

alternanza scuola lavoro per il progetto “MUSIC: Work Experience” - 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-3 

Operatore  Punteggio 
Offerta Tecnica 
Rapportato A 70 

Punteggio offerta economica  
( Calcolo punteggio offerta economica: 
Punteggio = 30 x prezzo minimo / prezzo offerto 
Legenda: prezzo minimo = prezzo più basso tra 
tutte le offerte pervenute 
prezzo offerto = prezzo totale indicato nell'offerta 
economica dall'offerente) 

 

Totale 
Punteggio  

GANIMEDE VIAGGI SRL 64,5 30 94,5 

ACE TOUR S.M. SRL 60,5 29,9 90,4 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Battista Abbate 
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