Decreto n. 83
Prot. n. 3638 /C 12

Palagiano, 22/07/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
PON C-1-FSE-2014-279
Inghilterra ”In business “

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTE

VISTO
VISTO

la circolare MIUR prot. n. AOODGAI/676 DEL 23/01/2014 recante le “disposizioni
ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013” e le circolari generiche e specifiche indicate nel paragrafo 5
“Normativa di riferimento”;
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;
la nota del MIUR AOODGAI prot. n. 4038 del 14/05/2014 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione C1-FSE-2014-279-Interventi formativi per
lo sviluppo delle competenze chiave-Comunicazione nelle lingue straniere del
Programma Operativo Nazionale – “Competenze per lo sviluppo” ed il relativo
finanziamento;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 39 del 08/05/2014, di approvazione della
presentazione progettuale del PON C1;
l’INVITO A GARA predisposto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, per un pacchetto
completo relativo all’organizzazione ed allo svolgimento di un viaggio soggiorno
studio a Edimburgo (Inghilterra) per il progetto C1-FSE-2014-279 “In business”, con
scadenza il 21/06/2014;
le offerte pervenute e l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Agenzia MILON
TOURS di Crotone così come da verbale n. 4 del 30/06/2014 redatto dalla
Commissione nominata con prot. n. 3198/C12 del 23/06/2014;
che nel termine assegnato di gg. 15 non sono pervenuti reclami avverso tale
aggiudicazione provvisoria dalle altre Agenzie che avevano inoltrato la loro offerta;
il verbale della Commissione giudicatrice n. 6 del 18/07/2014;

DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva della gara all’Agenzia MILON TOURS di Crotone con punti 86,93
per l’organizzazione e lo svolgimento di un viaggio soggiorno-studio nella città di Edimburgo
per 15 alunni e due tutor accompagnatori, per l’offerta economica più vantaggiosa al costo di €
65.300,00 IVA inclusa, di cui:
EURO 55.900,00 (totale viaggio,trasferimenti, vitto escursioni, alloggi)
EURO 3.000,00 (Costo esami per la certificazione Trinity – allievi e docenti)
EURO 6.400,00 (docenza esperti madrelingua).

Seguirà la stipula del contratto da effettuarsi a partire dal 27 agosto 2014.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO)

