
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo”- PACHINO 
Liceo classico. Liceo Scientifico. Liceo delle Scienze Umane. Liceo delle Scienze Applicate 

Elettronica ed Elettrotecnica. Meccanica Meccatronica ed Energia. Trasporti e Logistica 
Sede Centrale: V.le A. Moro  -  Sede Staccata: Via Fiume 

Segreteria: Tel.  0931593596 - 0931846359 - Cell. 3892394606 - FAX 0931597915 
Presidenza 0931592395 

e-mail: sris01400g@istruzione.it - sris01400g@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 83002910897 

www.istitutobartolo.it - www.primopachino.it – www.sris01400g.scuolanet.info 
96018 - Pachino (SR) 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

DETERMINA n° 37 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO    il Bando/Avviso del MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 
finanziarie e strutturali –  Direzione  generale  per  gli  affari  internazionali  –  Ufficio V  –  
Programmazione  fondi  strutturali  europei  e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale -   per la 
presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione in lingue straniere”, di cui alla nota, protocollo A00DGAI/676bis 
del 07 gennaio 2015; 

 
VISTO    il D.leg.vo 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale venivano assunti nel programma annuale, per   
                l’E.F. 2014 e 2015, i finanziamenti per le iniziative PON C1; 

 
VISTI    i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n.1081 del  
              2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento  
         (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
              Strutturali Europei, Linee 2007/2013 Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6  
              Febbraio 2009; 

 
   VISTA la nota MIUR Programmazione 2007-2013 - PON "Competenze per lo sviluppo" Circolare  
               Straordinaria n.676 del 23/1/2014 C1 a.s. 2013/2014. Autorizzazioni C1n° A00DGAI/8376  
               del 6/7/2011 in cui si stabiliva la procedura straordinaria per le iniziative di formazione 
                all’estero cofinanziate dall’U.E., dal MIUR e dalla Regione Campania; 
 

DETERMINA 
 
la predisposizione di n. 1 bando ad evidenza pubblica con la procedura “Cottimo fiduciario”, ai sensi 
dell’art. 125, comma 1 del D.Levo 163/2006 e ss.mm.ii., per la selezione di agenzie formative e/o tour 
operator,  in possesso dei requisiti per organizzare due interventi formativi in Inghilterra e/o Scozia 
stage per formazione linguistica. Il bando dovrà contenere: il capitolato di gara con l’indicazione dei 
criteri di valutazione, in ordine ai punteggi da 1 a 100, sul costo degli interventi, sulla qualità degli 
esperti e sulla qualità della struttura ospitante, e l’elenco di almeno 10 operatori economici da invitare 
a presentare l’offerta. La scadenza del bando dovrà tenere conto della procedura straordinaria, di cui 
alla nota MIUR 676bis del 09/01/2015 e delle deroghe in essa prevista sull’affidamento a terzi delle 
attività cofinanziate dall’U.E. e, pertanto non potrà essere superiore a minimo 10 giorni e massimo 15 
giorni, salvo eventuali proroghe. L’affidamento è da intendersi “pacchetto all inclusive” limitatamente 
alla formazione professionale, alle spese di viaggio, soggiorno e certificazione da parte di enti 



accreditati. La presente determina è emessa ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 163/2006. 
 

 
 

 
                                                            Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Vincenzo Pappalardo 
 
 
 
 
 


