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Prot.2294
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All'Albo on line
Al Sito Web

OGGETTO: FondiStrutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Awiso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e ditirocini e stage, di cui all'Obiettivo Specifico 10.6 -Azione
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica
Professionale Azione 10.6.6 obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi
-Azione 10.2.5.
cuP 835818000390006
CigZ93248FB3D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Vl STA la Nota del M I U R prot. n. AOODGE Fl D/1 80 del 1 0 I 01 120 1 8 di autorizzazione
dell'intervento codice progetto 10.6.68 - FSEPON-L A-2017-1 3 potenziamento dei percorsidi

alternanzascuola-lavoro-transnazionali,asse I - istruzione- fondo sociale europeo ( FSE) obiettivo

speciflco 10.6. qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e. professionale - azione 10.6.6

obiettivo specifico 10.2. miglioramento delle competenze chiave degliallievi- azione 10.2.5 ed il

relativo finanziamento

Vista la determina dirigenziale
RENDE NOTO

che questo lstituto intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Agenzie/Tour operator
al fine di individuare i soggetti da invitare, procedura diretta semplificata fuori Mepa previa
acquisizione di preventivi artt 36, comma 2, lettera a) e 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n' 50
artt 33 commi 1 e 3 e art 34 del decreto interministeriale 4412001 per attuazione progetto
autorizzato nell'ambito del FSE, i cui dettagli sono riportati nelle informazioni sottostanti:

sottoazione Codice identificativo
orooetto

Titolo progetto lmporto autorizzato
forniture

10.6.68 10.6.1.68 FSE PON -
LA 2017 - 13

BRANDING YOUR TOWN 39.339,00

H
rffi*g$ilfi*

tr*{t**
ff$[}rr*J**bl

§tJ*{}Ffrt

4;"L *rere.-&{
#dqle*=*
#ry 54f drpfffi#-#{Èffir.fl*
W#*ffiffi-
flfifpi'*È

trnffiffiffiwe,{wwt§*&wffiEw*{wr,#,
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1 OGGETTO
Questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di agenzie
e tour operator al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, propozionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare, in numero massimo di 5,
per una successiva richiesta del servizio di organizzazione di alternanza scuola lavoro all'estero, per il
progetto " BRANDING YOUR TOWN "con codice identificativo 10.6.68 FSE PON LA2017 - 13 a valere
sui fondi strutturali europei PON 2014 - 2020.

2 FINALITA' e GARATTERISTICHE

Potenziamento delle competenze chiave, in particolare il potenziamento delle competenze
linguistichee dell'educazione deglistudenti alla cultura imprenditoriale, applicandole a metodologie

di didattica attiva quali il cooperative learning, la peer education, il problem solving e il learning by

doing.

- Connessione con il mercato del lavoro e diffusione della cultura imprenditoriale attraverso
percorsidi orientamento alla formazione superiore e universitaria, nonché attraverso modulidi

alternanza scuola-lavoro, con un alto impatto formativo ed esperienziale.

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Attraverso

I'esperienza Iaboratoriale sifacilitano i processidiapprendimento e di motivazione degli studenti alla
permanenza a scuola, generando positive ricadute in termini di socialità e di creatività degli
studenti.

- miglioramento della didattica tramite approcci innovativi;

- restituzione del know-how alla comunità e maggiore accessibilità da parte di nuovi studenti;

ll progetto in narrativa "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Percorsi Formativi all'Estero",Awiso
pubblico 3781 del 05 aprile 2017 nell'ambito del FSE - PON 2014 - 2020 , ha come obiettivo
quello di garantire la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro all'estero, più

precisamentea Dublino(lrlanda), a beneficio degli alunni dell' ITCG FERMI di Tivoli.
lntende offrire agli studenti l'opportunità di svolgere uno Stage aziendale in lrlanda, a Dublino, al

fine di migliorare le competenze spendibili per l'inserimento nel mondo del lavoro e le competenze
nella lingua inglese. Tutti gli studenti dovranno essere inseriti nella stessa azienda individuata (qui

detta anche soggetto ospitante)
Le ore totali da svolgere sono 120 di cui I ore di orientamento/inserimento e 1 12 ore di formazione
specifica nelle mansioni alle quali gli allievi verranno assegnati.
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Durante ifine settimana di permanenza a Dublino o in altre giornate aldifuorideglioraridiattività
previsti, si dovranno organizzare visite a musei, visite guidate, escursioni o partecipazione a
spettacoli teatrali, ecc.

Glistudentialloggiano in famiglie selezionate / campus dalsoggetto ospitante in pensione completa.
La data di partenza dall'ltalia degli studenti è prevista a fine ottobre/novembre 201g ( sono
possibili lievi variazioni dopo l'aggiudicazione secondo le necessità delcaso previa approvazione
delD.S.).
Un tutor ed un accompagnatore, entrambi docenti della scuola, seguiranno gli studenti in tutte le
attività previste , congiuntamente ad un tutor individuato , a Dublino , dall'azienda ospitante.
Tutte le ore di attività svolte dagli allievi saranno riconosciute dal ITCG FERMI nel programma di
alternanza scuola-lavoro .

A tal fine, entro l'inizio dell'attività, il soggetto aggiudicatario dovrà sottoporre alla scuola la
convenzione con l'azienda ospitante, per l'approvazione e la sottoscrizione dal Dirigente Scolastico
dell'lrcG FERMI edal legale rappresentante delsoggetto ospitante.

3 OGGETTO DELLA FORNITURA
ll servizio richiesto si compone di un unico lotto e dovrà
elementi/caratteristiche :

soddisfare i seguenti

a. Organizzazione percorso di Formazione Alternanza Scuola Lavoro per 15 alunni
b' Trasferimento con pullman privato dalla scuola all'aeroporto di Roma Fiumicino e

dall'aeroporto di Roma Fiumicino allascuola
c. Volo di linea Roma-Fiumicino / Dublino A/R comprensivo di tasse e trasporto bagagli, con

partenza a fine settembre 2018. Durata del soggiorno 4 settimane per n. 15 studenti , n.
2 docenti di cui un tutor ed un accompagnatore ;

d. Trasferimento privato in arrivo e partenza da e per l'aeroporto di Dublino;
e. Alloggio degli studenti presso famiglie selezionate/ campus secondo gli standard del

British Council, in sistemazione di due allievi per famiglia situate nella stessa zona in cui si
svolgerà lo stage, in alternativa in località distante non più di 30 minuti raggiungibile con
mezzi pubblici, trattamento di pensione completa con bevande

f. Alloggio dei n. 2 docenti ( di cui un tutor e un accompagnatore ), in hotel categoria 3 stelle;
con sistemazione di camera singola con bagno privato; trattamento di pensione completa
con bevande presso strutture ristorative convenzionate o tramite fornitura di pocket money

g. Possibilità di menù alternativi in caso di intolleranze o allergie alimentari;
h. Fornitura ditravel card per I'intero periodo a ciascun partecipante, per consentire il

completo espletamento ditutte le attività del progetto;
i. Assicurazione sanitaria, smarrimento bagaglio e RC a ciascun partecipante;
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j. Programma culturale divisite neiweek end;

k. Assistenza in loco da parte di un referente per l'intero soggiorno con reperibilità h 24 perogni

esigenza delgruppo;
l. L'azienda ospitante deve mettere a disposizione degli accompagnatori una postazione

PC per l'espletamento delle pratiche connesse alla gestione del PON dicompetenza del

tutordella scuola sulla piattaforma GPU del MIUR.

m. Tutoring aziendale presso l'azienda ospitante per la realizzazione del percorso dialternanza
scuola lavoro per un totale di 120 ore di attività di cui 8 per orientamento e 112 d,
formazione; monitoraggio e rilascio della certificazione di stage ( per tale attività, non

ricompresa nell'importo del servizio, I'agenzia sifarà carico di emettere apposita fattura
dell'importo di € 3600,00 e di consegnare all'istituto copia della ricevuta di pagamento

deltutor);
n. Coordinamento in loco per la gestione dell'intero gruppo di studenti;
o. Presentazione del progetto diASL secondo il modello di progetto allegato.
p Se il numero di partecipantia seguito di rinuncia o impossibilità soprawenuta deglistessi,

dovesse scendere sotto il numero di9 (nove), tutto il progetto deve essere annullato,
resta comunque inteso che il numero dei partecipanti potrà subire variazioni in

diminuzione ( da 15 ad un minimo di I ).

4 DURATA del SERVIZIO
ll servizio richiesto dovrà essere realizzato e reso fruibile nel periodo compreso nel seguente
intervallo ditempo.
- ottobre - novembre 2018,
- conclusione del Modulo con la completa erogazione delservizio ed il rientro a

scuola, con eventualmente assommati i giorni viaggio
La durata delservizio è di4 settimane con eventualmente assommati i giorni viaggio.

5 IMPORTO
L'importo massimo previsto per il servizio è di € 39.339,00 (trentanovemilatrecentotrentanove/0O)

omnicomprensivo e composto da:

o € 4.675,00 per spese di viaggio per 15 alunni e due docenti

o € 28.560,00 per soggiorno 15 allievi per 28 giorni

o € 6.104,00per soggiorno 2 docenti per 28 giorni

Non sono ammesse offerte in aumento.
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6 REQUISITI MlNlMl di partecipazione
Prerequisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse:
Agenzie /Tour Operator operanti con le scuole nell'ambito dei progetti PON,
specializzati nell'organizzazione di soggiorni per attività diASL all'estero
Esperienza almeno triennale nell'organizzazione di soggiorni per attività di ASL
all'estero e realizzazione delle attività diASL attraverso la ricerca di aziende/Enti.

Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83
del D.Lgs 18 aprile 2016 n'50.

2.

3. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la CCTAA
per servizi connessi al turismo ( viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di
titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e
dell'assistenza accessoria )

7 CONDIZIONI ,TERMINI E MODALITA' DI PARTECTPAZIONE

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRA ESSERE
ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in aleun modo I'amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1

Modello di manifestazione di interesse) al presente awiso, che potrà essere- scaricato Oatta
SEZIONE PON delsito internet diquesta amministrazione: www.fermitivoli.gov.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 18/ O8l2O18 amezzo posta
elettronica al seguente indirizzo: rmtdO7O0Og@istruzione.it. ln sede di invio della domanda di
partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE PON ASL.
Questa amministrazione scolastica, procederà ad invitare numero massimo di 5 ditte, che saranno
iscritte all'albo fornitori a seguito di manifestazione di interesse, per la richiesta di offerta. Pertanto,
qualora il numero delle ditte iscritte all'Albo fornitori a seguito di manifestazione di interesse
dovessero essere superiori a numero 5, si procederà ad un sorteggio il giorno 31.08.2018 alle ore
9,00 presso la sede di via Acquaregna 112 di Tivoli (Rm) . La maÀcata presentazione della
manifestazione di interesse (Allegatol), e degli ulteriori allegati previsti nei termini e secondo le
modalità indicate, comporterà I'esclusione del concorrente all'invito alla gara.

8 CAUSE Dt ESGLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse :

o pèrv€oute oltre la data di scadenza ( 18.08.2018 )
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. mancanti di istanza di partecipazione ( ALLEGATO 1 ) nonchè di firma in calce del
titolare/legale rappresentante

o mancante della copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale
rappresentante
Non saranno inoltre invitate le aziende che risulteranno prive dei requisiti minimi di
partecipazione di cui al precedente art 6

9 ULTERIORI INFORMAZIONI
ll presente awiso è tinalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo I'istituzione scolastica. L'istituzione scolastica si riserva di interrompere
in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento awiato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per I'affidamento del
servizio, tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dall'lstituzione
scolastica in occasione della procedura di affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse
accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, I'operatore economico
sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento delle
forniture di cui trattasi.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta
valida e congrua.

1O INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i datiforniti saranno trattati esclusivamente aifini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essisono trattati
anche con strumenti informatici.

11 RESPONSABILE DEL PROGEDIMENTO
il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Maria Giovannelli.

1 2 MODALITA' di PUBBLICIZZAZIONE
il presente awiso viene reso pubblico mediante:

o affissione all'albo dell'istituto
o pubblicazione sul sito web dell'istituto ranrvw.fermitivoli.gov.it

ALLEGATI
. Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse;

Scolastico
r Giovannelli
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