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OGGETTO: FSE – PON 2014
percorsi di alternanza scuola
Codice progetto 10.6.6A
Lettera di invito per procedura ex art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs n.5
CUP F38H18000510007
CIG 8122411997

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241
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 
della legge 15 marzo 1997, n. 59
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
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  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
Visto  il Regolamento di Istituto – delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 21/12/2018;
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56;
Visto  l’Avviso pubblico 9901/2018;
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’
09/05/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 10/10/2019 di 
strutturali nel Programma Annuale e.f. 2019
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
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All’Albo pretorio on line

Agli operatori invitati

Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 
Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 
Lettera di invito per procedura ex art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs n.5

F38H18000510007 
8122411997 

Il Dirigente scolastico 
 

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.;

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; 

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 
per la semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 
delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 21/12/2018;

D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 
l’Avviso pubblico 9901/2018; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 10/10/2019 di iscrizione a bilancio dei fondi 
strutturali nel Programma Annuale e.f. 2019 per il progetto autorizzato; 

zioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

421044 

 
All’Albo pretorio on line 

Agli operatori invitati 

Al fascicolo progetto 

 
 

2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 

Lettera di invito per procedura ex art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs n.56/2017 

 

Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 21/12/2018; 

IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 

iscrizione a bilancio dei fondi 

zioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 
2020 laddove è disposto che qualsiasi 

incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 
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Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del 10/10/2019 che ha recepito la delibera del 
Collegio dei docenti n. 10 del 27/09/2019 in riferimento ai criteri di selezione; 
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1020712 e i seguenti moduli formativi: 
 

Modulo formativo  n.ro studenti  Ore di formazione  
Creando si impara 15 - classi triennio Produz. tessili 120 
A tutta velocità con la meccanica 15 - classi triennio Manutenzione 120 

 

Considerato  che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia 
comunitaria" art. 36 per appalti di servizi e forniture - del D.Lgs n.56/2017; 
Vista  la necessità da parte dell’IISS Pavoncelli di procedere all'individuazione di Operatori 
economici in grado di garantire il soggiorno e lo svolgimento di attività di percorsi di 
alternanza scuola lavoro presso aziende del settore dell’Abbigliamento e della Moda in 
Malta; 
Rilevata  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
Vista  la determinare a contrarre prot. n. 3635/U del 29/11/2019; 
Visto  il provvedimento di individuazione degli operatori economici interessati, prot. 3637/U 
del 29/11/2019;  
 

INVITA 
 

l’operatore economico individuato, ove interessato, mediante procedura ex art.36, comma 
2, lett. a) D.Lgs n.56/2017, a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica e 
la relativa documentazione per la realizzazione delle attività in oggetto, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/12/2019 al seguente indirizzo: IISS 
PAVONCELLI, Corso Scuola Agraria, 71042 CERIGNOLA (FG). 
L’offerta economica dovrà pervenire, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia 
incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all’esterno la 
denominazione, l’indirizzo del proponente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO 9901/2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Interregionale – SERVIZI 
ESTERNI”. 
Il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate, chiuse e sigillate con ceralacca 
e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e 
indicazione del contenuto con le seguenti diciture: 
− BUSTA A: Documentazione; 
− BUSTA B: Offerta Tecnica; 
− BUSTA C: Offerta Economica. 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con ora e data della consegna).  
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione 
dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, 
l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito 
del plico.  
 
 
Allegati: 
− Disciplinare di gara 



− Istanza di partecipazione “Allegato 1” 
− Patto di Integrità “Allegato 2” 
− Offerta tecnica “Allegato 3” 
− Offerta economia “Allegato 4” 

 
 
 

 


