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Prot. N. 4420/A03 DEL 16/07/2019 

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA  PROGETTO   PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 

 'I LOVE IRELAND'   -  AVVISO  N. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
 

CIG     ZF328CD696   

 

 
Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. 

 
Avviso   Prot.  AOODGEFID/3504 del  31  marzo  2017  "Potenziamento  della Cittadinanza  

europea", Asse I -  Istruzione  -  Fondo Sociale  Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave.. degli allievi. (Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al  10.2.38 e  al  10.2.3C. Azione  10.2.J:  Azioni  di  

internazionalizzazione dei  sistemi  educativi  e  mobilità (percorsi  di   apprendimento  linguistico  

in  altri   Paesi, azioni  di   potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL... ) 
 

CODICE PROGETTO   'I LOVE IRELAND' CODICE PROGETTO  10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92  

TITOLO DEL PROGETTO: “I LOVE IRELAND” 

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. 23 maggio 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 l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018, “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione  

Siciliana”; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 Potenziamento delle competenze della Cittadinanza europea, Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; Sottoazione 10.2.3B – “Cittadinanza europea” – 

“Potenziamento linguistico e CLIL”; Sottoazione 10.2.3C – “Cittadinanza  Europea” – “Mobilità transnazionale” emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento'', a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e Integrazioni 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, di autorizzazione del Progetto, inoltrato da codesta Istituzione a valere sull’ Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018, indirizzata a questa scuola, di autorizzazione del 

Progetto a valere sull’Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017; 

VISTO il verbale , con il quale il Consiglio di Istituto ha ratificato l’assunzione in bilancio del progetto10.2.3C-FSEPON-SI-

2018-92 ; 

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

Visto l’avviso pubblico bando di gara prot. n. 4055/A03 del 24/06/2019; 

 

VISTE le offerte regolarmente pervenute; 

 

VISTA la commissione appositamente costituita, 4361/ A03  DEL 12/07/2019; 

 

PRESO ATTO del verbale redatto dalla commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche pervenute; 

VISTA la regolarità dei documenti amministrativi; 

VISTO che i servizi offerti corrispondono a quanto richiesto nel bando di gara prot. n. 4055/A03 del 

24/06/2019; 



 

VISTO il prospetto comparativo redatto dalla sopraindicata commissione, da cui si evince che la prima 

classificata è l’agenzia SVETA TOUR  con l’offerta  economicamente più vantaggiosa di € 32.896,0, 

mentre la seconda classificata è l’Agenzia AVION TRAVEL con una offerta economica di € 37.199,00;   

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 18  del 16/07/2019 con cui si ratifica 

l’aggiudicazione all’Agenzia SVETA TOUR; 

 

 
DECRETA 

 
 

L’aggiudicazione provvisoria  all’ AGENZIA SVETA TOUR di Avellino. 

Tale aggiudicazione  diventerà definitiva trascorsi 7 (sette) giorni a partire dalla data odierna. 

Avverso la presente aggiudicazione provvisoria è ammesso ricorso scritto indirizzato all’Organo che l’ha 

emesso. 

 

 

 
 

 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Anna Maria Angileri 


