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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza scuola lavoro”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 – Azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6B 

 

Codice 10.6.6B - FSEPON-LO-2017-46 

 

CUP I44C17000240007           CIG Z3A27713B4 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6B 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 182 del 10/01/2018 con la quale si comunica all'IIS Beretta l'avvenuto 

finanziamento della candidatura presentata e contestualmente si autorizza l'avvio delle attività di gestione e di attuazione 

del progetto; 

DATO che all’interno del progetto approvato e finanziato “Verso Industria 4.0: tra Germania ed Italia per crescere 

insieme” è previsto il modulo formativo 10.6.6B che prevede la mobilità internazionale di 15 studenti e 2 docenti. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” 

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

VISTO il Programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/03/2019 

VISTO il provvedimento prot. 1679 del 16/02/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva l'iscrizione a bilancio 

delle risorse del PON FSE Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6B 

DATO che è necessario avviare una procedura negoziale per individuare un operatore economico qualificato che 

organizzi la mobilità internazionale prevista dal modulo formativo “Verso Industria 4.0: tra Germania ed Italia per 

crescere insieme”, sia sul piano della formazione linguistica e culturale che su quello professionale 

CONSIDERATO che sul mercato sono presenti molti operatori economici in grado di rispondere alle richieste del bando 

e che è opportuno garantire, quindi, la massima partecipazione, valorizzando gli strumenti di negoziazione elettronica 

della Pubblica Amministrazione in presenza di una procedura negoziale sotto la soglia comunitaria 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n° 1779 del 06 marzo 2019 

CONSIDERATO che è stata avviata, in conseguenza della determinazione di cui sopra, una procedura negoziale in 

MEPA per l’affidamento di contratto finalizzato alla organizzazione ed attuazione di una mobilità internazionale in 

Germania per 15 studenti e 2 docenti per la durata di quattro settimane 

VISTE le lettere con invito a presentare offerta inviate a 41 operatori in data 07 marzo 2019 a mezzo RDO 2243589 sul 

portale MEPA agli operatori economici aventi sede legale in Lombardia ed operanti nella categoria “servizi di 

organizzazione viaggi” 

DATO che alla scadenza fissata alle ore 12.00 del 5 aprile 2019 sono giunte n° 1 offerte da parte di operatori economici 
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VISTA l’esigenza di nominare a cura del R.U.P. una commissione di tre membri per la valutazione delle offerte pervenute, 

curando che tutti i componenti siano in possesso della necessaria competenza professionalità e che non si trovino in 

posizione di incompatibilità e conflitto d’interesse 

ACQUISITI i curriculum vitae e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità dei componenti nominati  

 

 

 

NOMINA 

 

 

La Commissione valutatrice per l’esame delle candidature pervenute in risposta all’invito a presentare offerta in 

MEPA di cui sopra così composta: 

 

1. Prof.ssa Giuseppina Pedretti con la funzione di presidente 

2. Prof. Evaristo Bodini con la funzione di componente 

3. Sig.ra Raffaella Ghidoni con la funzione di componente 

 

Il Sig. Vincenzo Cominassi, assistente amministrativo, fungerà da segretario verbalizzante 

 

La Commissione compilerà la graduatoria di merito in base ai titoli presentati dai candidati. La graduatoria 

di merito verrà pubblicata all’albo pretorio d’Istituto. 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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