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Progetto “Alternanza scuola-lavoro all’estero”–10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12 Asse I – FSE Fondo
Sociale Europeo – Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 “Competenze nella Vita e nel Mondo – Un

occasione da prendere al volo”
CUP : J15B17000230007
CIG : ZED25DA693 

Sito web d’Istituto
Agli Atti / Fascicolo PON ASL all’estero

Oggetto : Certificato di regolare esecuzione dei servizi necessari al progetto  PON ASL “ESTERO –
DUBLINO (IRLANDA)”, affidati alla Ditta ARFOTUR SRL  di MILANO, dal 02/03/19 al 30/03/2019 .
Codice –10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12 - CUP : J15B17000230007 - CIG : ZED25DA693 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il  Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo  1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO      il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 -  Progetti  di  potenziamento dei  percorsi  di  alternanza scuola lavoro” – Asse I Istruzione –
Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale –
Azione 10.6.6 e relative sotto azioni;
VISTO l’avviso prot.n.3781 del 05/04/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, per la candidatura
alla realizzazione di proposte progettuali per il “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
VISTA        la delibera del Collegio docenti n.36 del 20.03.2017 e del Consiglio di Istituto n.105 del c.d'i.
n.20 del 23.03.2017 di adesione al progetto pon in oggetto;
VISTO     l’inoltro del Progetto  Competenze nella Vita e nel Mondo, prot.  n.  28246 del  13.07.2017
dall’ADG; 
VISTA     la nota prot.38421 del 29.12.2017 con la quale la 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
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Competenze nella Vita e nel Mondo –
codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
52.785,00;
VISTA      la formale assunzione in bilancio del finanziamento delibera C. d’Istituto n°11-b del 17/02/2018
VISTA      la dichiarazione del Dirigente Scolastico di avvio progetto, prot.n.2084/6.1.4 del 23/02/2019
VISTE     le  norme  stabilite  nelle  linee  guida  per  la  realizzazione  di  tali  progetti  e  tenuto  conto delle
indicazioni in merito pervenute dall’Autorità di Gestione/MIUR;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività del suddetto progetto è stato necessario reperire,
servizi  diversi quali : attività pre-partenza studenti e loro formazione, programmazione attività per
accoglienza studenti presso ditte in Dublino, raccordo tra  ditte estere  tutor aziendali tutor scolastici e
famiglie, produzione documentazione utile alla certificazione e valutazione delle attività svolte dagli
studenti partecipanti al progetto ed altro ancora;
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TENUTO     conto del  regolamento di  istituto per l’acquisizione in economia forniture beni  e servizi
deliberato dal Consiglio di Istituto n.08 in data 21/12/2018 – delibera n. 62 – affidamento diretto  delle
forniture per valori sino ad € 39.999,99 oneri esclusi;
PRESO atto che sul portale Acquisti in rete PA – Consip non sono presenti convenzioni per la fornitura
dei servizi necessari al progetto;
VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 1261/6.1.4 del 02/02/2019 – albo n. 23;
VISTA la richiesta di preventivo prot.n.787/6.1.4 del 24/01/2019;
VALUTATA  l’offerta della Ditta ARFOTUR srl nota prot.1136/6.1.4 del 31.01.2019;
VISTO il contratto n.1505/6.1.4 del 09/02/2019 albo 27 con il quale è stata affidata la fornitura dei
servizi, necessari all’attuazione del Progetto PON ASL all’estero – DUBLINO per n.15 studenti, quali :

a) Informazione, orientamento ed accompagnamento degli studenti (n.15) partecipanti al progetto;
b) Organizzazione di attività di mobilità a scopi formativi in altri paesi UE;
c) Predisposizione ed messa in utilizzo di una piattaforma per la gestione e raccolta dati dei 
partecipanti;
d) Predisposizione della documentazione e contrattualistica con i partecipanti;
e) Infokit per il viaggio degli studenti partecipanti ed accompagnatori;
f) Individuazione di n.2 accompagnatori, formazione specifica e necessaria relativa ai fini del 
progetto;
g) Individuazione delle aziende estere e partner per l’accoglienza;

h) Raccolta e controllo giustificativi di spesa provenienti dai partner esteri per costi di vitto ed 
alloggio per studenti ed accompagnatori;
i) Monitoraggio e controllo qualità delle attività ASL all’estero;
j) Predisposizione attestati di partecipazione sottoscritti da studente e azienda estera/ente di 
accoglienza;

k) Servizio trasporto 
l) Raccordo e continua collaborazione con i Docenti interni individuati quali Tutor del progetto.

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli terventi PON;
VISTA     la relazione relazione finale di progetto della Ditta ARFOTOUR srl ;
VISTA      la normativa vigente,Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

ATTESTA
la regolarità della fornitura dei servizi utilizzati dal progetto PON “ASL all’estero, affidati con contratto
n.1505/6.1.4 del 09/02/2019 albo 27 alla Ditta ARFOTOUR srl Via della Passarella n. 04 Milano 20122 ;
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €. 39.319,00 lordi onnicomprensivi e ne autorizza la
liquidazione.

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Papa 
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