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Prot. n. 1918/2020/4.1.p                     Caltanissetta, 13/02/2020 
 
All’ Albo on line della scuola 
Al Sito web dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 

www.istitutomottura.edu.it     
 

ESITO DELL’INDAGINE DI MERCATO 
 per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura prevista dall’art.  36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e  
ss.mm.ii.  per l’affidamento di servizi relativi ad un percorso di alternanza scuola -lavoro a Copenaghen (Danimarca) da 

realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.    Avviso    
pubblico Prot. n. 9901 del 20/04/2018 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione “Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 -  Azione 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
all’estero-Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del 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 per 
l’innovazione digitale Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 -  Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione  – 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 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale; Azione 10.6.6 
Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali; 

 

VISTA   la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”- Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - Candidatura n. 1019065 del 15/06/2018; 

 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 19/04/2017  e  del Consiglio di Istituto n. 32 del 21/04/2017 relative 
all’approvazione della candidatura sopra richiamata; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-14671 del 09/05/2019 con la quale il M.I.U.R. - 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 per l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 per 
un importo complessivo pari ad € 96.668,00; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del  22/10/2019 (Verbale n. 51) relativa all’inserimento del progetto in argomento nel 
PTOF; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 8642 del 21/10/2019 con il quale sono state assunte in bilancio le somme autorizzate per 
la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 96.668,00;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 (Verbale n.  25) riguardante l’inserimento del progetto in argomento 
nel PTOF e all’assunzione, nel programma annuale 2019, del relativo finanziamento autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 96.668,00; 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 
Avviso AOODGEFID Prot. n. 9901 del 20/04/2018 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione 

Cod. Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12  CUP: G98H18000190007 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107” così come recepito dal D.A. 7753 del 28 dicembre 2018; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE; 

 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 688/2020/4.1.i del 20/01/2020; 
 

VISTO  l'avviso prot. n. 692/2020/4.1.p del 03/10/2018 con il quale è stata avviata l’indagine di mercato per la selezione di 
operatori economici da invitare alla procedura prevista dall’art.  36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  per 
l’affidamento di servizi relativi al percorso di alternanza scuola-lavoro a Copenaghen (Danimarca) previsti dal progetto: 
10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12;  

 

Considerato che i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono scaduti il 10/02/2020; 

 

VISTO  il verbale di presa d’atto degli esiti dell’indagine di mercato assunto agli atti dell’Istituzione scolastica con prot.                   
n. 1917/2020/4.1.p del 12/02/2020;  

 

RENDE NOTO 

 

che gli operatori economici individuati attraverso l’avviso pubblico prot. n. 692/2020/4.1.p del 20/01/2020, chiamati a 
presentare offerta per l’affidamento di servizi relativi al percorso di alternanza scuola-lavoro a Copenaghen (Danimarca) 
da realizzarsi nell’ambito del Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12, sono, senza alcuna esclusione, tutti coloro che hanno 
prodotto, entro i termini, manifestazione di interesse. Gli stessi veng ono di seguito elencati e individuati in base al numero 
progressivo loro assegnato e senza indicazione della loro denominazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs 
n. 50/2016.  
 

Progressivo 
Attribuito 

Estremi di acquisizione al 
Protocollo 

Identificativo messaggio PEC 

1 789 del 22/01/2020 opec292.20200122114051.25573.848.2.65@pec.aruba.it 

2 814 del 23/01/2020 B496711C.021BF42D.CDB797CB.CA9043E4.posta-certificata@legalmail.it 

3 1657 del 10/02/2020 opec292.20200207143107.09613.907.2.67@pec.aruba.it 

4 1693 del 10/02/2020 opec292.20200210101704.14864.377.1.66@pec.aruba.it 

5 1964 del 10/02/2020 
opec292.20200210092313.24173.956.1.67@pec.aruba.it 

 

6 1710 del 10/02/2020 opec292.20200210104603.09171.591.1.64@pec.aruba.it 

7 1737 del 10/02/2020 opec292.20200210112922.16106.863.2.62@pec.aruba.it 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Laura Zurli 
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