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COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) 

MIUR 

Minidaro OsiriMruzIOfM. daK'UnhwsAà e della Rlcwca 
Dipartimento per la Programmazione 
D.G. per gti Affari Inlemazionali - UfTido IV 
Programmaziono 0 gestiorìo dei f6n<t stnjtturali europei 
a nazionali per lo sviluppo e la coestone sociale 

Prot. n. 1670-34b del 12/04/2014 

All'Albo dell'Istituto - SEDE 

All'Albo on line sito web 
http://www.liceoclassicocampanellarc.it 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

FON F S E "Competenze per lo sviluppo" - C-5-FSE-2013-93 - Procedura di affidamento mediante 
procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001 per l'affidamento l'organizzazione e lo 
svolgimento di un Tirocinio-Stage in Belgio nella c i t tà di Bruxelles, nel periodo compreso tra il 
21/06/2014 ed il 12/07/2014, per un importo a base d'asta per complessivi euro 45.000,00 IVA 
compresa. 
CIG: ZFA0E67A61 
CUP: F36G13001340007 

IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
VISTO il Regolamento 1828/06 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/06; 
VISTO l'avviso del M.I.U.R. prot. N. AOODGAI/2373 del 26-02-2013 - Avviso per la presentazione delle 

proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 
Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato per l'anno scolastico 2013/14; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/8479 del 05/08/2013 con la quale si autorizza il Liceo Classico "T. 
Campanella" a realizzare il Piano integrato di Istituto anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti inerente l'approvazione del Piano Integrato d'istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato assunto al Programma Annuale il relativo 

finanziamento; 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2013/2014; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
Linee Guida 2007/13 - Edizione 2009 - Prot. AOODGAI/749 del 06.02.2009; 

VISTA la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per la Prorammazione - Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali - Ufficio IV, prot. 10304 del 26/06/2012 "Disposizioni relative all'ammissibilità della 
spesa"; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012 "Chiarimenti e istruzioni in ordine alle 
procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed 
architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE 
"Competenze per lo Sviluppo" e dal PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" 

VISTA la nota Prot. AOODGAI/ n. 13160 del 27 settembre 2012 "Azioni di informazione e pubblicità 
nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo 
sviluppo"- PON-FESR-2007 ITI 6 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento" 

VISTO gli articoli 32-comma 4, 33-comma 2-lett.g), e 40 del D.l. n. 44 del 01 febbraio 2001 - "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e successive 
modificazioni; 

VISTO il D. Lgs n° 82 del 07/03/05 e successive modificazioni, "Codice dell'amministrazione digitale"; 
VISTO il DPR n° 196 del 03/10/08, di esecuzione del Reg. CE n. 1083/06 che ridisegna i confini 

dell'ammissibilità della spesa del fondo di sviluppo regionale, del fondo sociale europeo e del fondo di 
coesione; 

VISTO il D.L.gs n° 163 del 12/04/06 e successive modificazioni e integrazioni, "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

VISTA la Ciro. n° 2 del 02-02-2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa a 
tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1160 del 19/03/2014 che dispone, per la realizzazione 
del succitato PON C5-FSE-2013-93 l'avvio della procedura per l'aggiudicazione tramite la procedura 
comparativa di cui all'art. 34 del D.l. 44/2001; 

CONSIDERATA la necessità di reperire TOUR OPERATOR/AGENZIE TURISTICHE/STRUTTURE 
ACCREDITATE specializzate per la realizzazione di un soggiorno studio in Belgio 

la pubblicazione in data odierna all 'albo sede e all 'albo on line del sito web del Liceo 
http://www.liceoclassicocampanellarc.it della GRADUATORIA PROVVISORIA del PON C5-FSE-2013-93 
come da allegato al presente provvedimento (Allegato n. 1) 

D I S P O N E 
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T A B E L L A Di VALUTAZIONE O F F E R T E 

Q U A L I T À ' PUNTEGGIO 
MAX p. 25 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DELL'AGENZIA 
TOUR OPERATOR / ENTE ACCREDITATO MAXp. 15 

Esperienze (documentabili) di partecipazione e/o organizzazione di stage di lavoro e di 
studio in Italia e all'estero, coerenti con il progetto (p. 1 per ogni esperienza) 
Esperienze (documentabili) nello svolgimento di attività di progetti scolastici (PON, 
POR, Ih 1S, OBBLIGO FORMATIVO), coerenti con il progetto (p. 1 per ogni 
esperienza) 

Collaborazione documentata di esperienze pregresse con altre scuole per progetti 
analoghi riguardanti la internazionalizzazione delle PMI e relativi finanziamenti europei 
(p. 5 per ogni esperienza) 

MAX p. 5 

MAX p. 10 

QUALITÀ'DELLA STRUTTURA OSPITANTE MAX p. 10 

Per proposta di alloggio in struttura alberghiera 4 stelle in zona centrale, in prossimità 
della sede dello stage 

Per proposta di alloggio in struttura alberghiera 3 stelle in zona centrale, in prossimità 
della sede dello stage 

Punti 10 

Punti 5 

PREZZO* MAX 25 

T O T A L E MAX 50 

*Punteggio prezzo = 25 x prezzo minimo / prezzo offerto 
Legenda: prezzo minimo = prezzo p iù basso tra tutte le offerte pervenute 

prezzo offerto = prezzo indicato da ciascun offerente a cui occorre attribuire un punteggio 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell'offerta tecnica e 
dell'offerta economica se spettante) determinerà la graduatoria finale. 
Il G.O.P, nel caso di: 

1. parità di punteggio; 
2. non piena corrispondenza requisiti richiesti, o generici rispetto a quanto previsto nel bando; 
si riserva la facoltà di un colloquio al fine di valutare la specificità dei titoli e delle esperienze rispetto a quanto 
dichiarato. 
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Allegato n. 1 

GRADUATORIA PROWISORIA 

PON F S E "Competenze per lo sviluppo" - C-5-FSE-2013-93 - Procedura di affidamento mediante 
procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001 per l'affidamento l'organizzazione e lo 
svolgimento di un Tirocinio-Stage in Belgio nella c i t tà di Bruxelles, nel periodo compreso tra il 
21/06/2014 ed il 12/07/2014, per un importo a base d'asta per complessivi euro 45.000,00 IVA 
compresa. 
CIG: ZFA0E67A61 
CUP: F36G13001340007 

DITTE 

PUNTEGGIO 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 
Q U A L I T À ' 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

1 - Camera di Commercio 
Belgo-ltaliana 11 10 21,60 42,60 

2 - J u v e n t u s viaggi 0 5 25,00 30,00 

3 - Emmeci viaggi 0 5 22,03 27,03 

C-5-FSE-2013-93 
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