Ist.Tec.per Turismo " BOTTARDI "
C.F. 97009190584 C.M. RMTN02000C
istsc_rmtn02000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001648/U del 06/04/2018 14:29:34

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO

TECNICO DI

STATO

I.T.T. Livia

PER IL TURISMO

Bottardi

00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97  06 121126565  06 2294948 - VII Municipio - Distretto 15°
Codice Scuola RMTN02000C - Cod. Fisc. 97009190584 -  rmtn02000c@istruzione.it

All’Albo
Al sito web

CIP: 10.6.6.B- FSEPON- LA-2017-8
CUP: G84D1800040006 CIG: Z9C23139DB
Procedura l’affidamento diretto, senza previa pubblicazione di bando di gara, dei servizi di formazione
(ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visti
Vista

Il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare
riferimento all’articolo 6, comma 4;
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
La nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “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 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6B
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Vista
Visto
Considerato
Considerato

Viste

Considerata
Considerata

Vista

L’autorizzazione del progetto presentato da codesto istituto dal titolo “TOURISM JOBS”
con identificativo 10.6.6.B- FSEPON- LA-2017-8
Il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto;
che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto “TOURISM JOBS” codice
identificativo “10.6.6.B- FSEPON- LA-2017-8”
- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV
- con nota prot.n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa, attuando la sottoazione 10.6.6 B definita dal seguente codice
progetto: 10.6.6 B - FSEPON- LA-2017-8 pari ad € 52.785,00 prevedendo
come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed
entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile;
Le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 194-2016 – Suppl. ordinario n.10), indicanti, per i contratti, al netto dell’IVA, di importo
inferiore a € 40.000, l’affidamento in via diretta
La necessità di garantire l’efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli
obiettivi prefissati e le tempistiche di attuazione del progetto
La complessità dell’intervento formativo in termini organizzativi e gestionali, prevedendo
esperienze di alternanza scuola-lavoro transnazionali;
la determina a contrarre numero protocollo 1624/U del 05/04/2018

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Manifestazione di interesse per la fornitura dei servizi per lo svolgimento delle seguenti attività:
L'intervento avrà una durata di tre settimane e si dividerà in due fasi.
Prima fase: formazione e orientamento (40 ore)
Durante la prima settimana gli alunni parteciperanno ad attività formative (20 ore) e di orientamento
professionale (20 ore).
La formazione sarà volta ad approfondire le seguenti tematiche:
- Inglese tecnico turistico
- Normative sul lavoro in Irlanda
- Le metodologie di lavoro nel settore turistico
Le lezioni si svolgeranno presso un'agenzia formativa estera, selezionata secondo la seguente
procedura ad evidenza pubblica.
Le attività di orientamento professionale comprenderanno una serie di visite aziendali, organizzate
presso le strutture ospitanti. Obiettivo delle visite è quello di favorire il successivo inserimento delle
alunne e degli alunni in stage. Durante l'orientamento gli alunni potranno acquisire consapevolezza
circa gli strumenti conoscitivi e operativi necessari per operare nel contesto aziendale di riferimento.
Seconda fase: stage professionale (80 ore)
Successivamente all'orientamento, ogni studente svolgerà uno stage di due settimane presso una
struttura ospitante. Ogni alunni seguirà un progetto formativo personalizzato, definito in fase
prepartenza, concordato e monitorato dai i tutor. Gli alunni avranno accesso al proprio piano
formativo di stage, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e confrontarsi con tutor e
accompagnatori.
Al rientro in Italia gli alunni illustreranno la propria esperienza a compagni, docenti e genitori, durante
una giornata dedicata alla mobilità transnazionale.
Modalità didattica:
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L'intervento sfrutta il learning by doing, favorendo l'apprendimento attraverso la partecipazione attiva
dei destinatari. Nelle fasi pre e post partenza saranno svolti brainstorming e debreafing per
l'elaborazione dei contenuti e l'analisi dei risultati.

Servizi per i quali si richiede il preventivo:

AZIONE
10.6.6 B - FSEPON- LA2017-8

Spese di viaggio A/R

Servizio

Indicare il costo Omnicomprensivo

Viaggio A/R per 15 alunni + 2
accompagnatori

Diaria allievi

Vitto, alloggio, trasporti per 15
allievi

Diaria accompagnatori

Vitto, alloggio e trasporti per 2
accompagnatori

Corso di orientamento della
durata di 40 ore

Corso di orientamento
professionale in lingua inglese
per 15 allievi
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Tutoraggio

Tutoraggio professionale per
15 allievi per un monte ore
pari a 120

L’importo a base d’asta della procedura per la realizzazione del servizio è di 39.800 euro totale comprensivi di
iva e comprende: viaggio andata e ritorno da Roma a Dublino per 17 persone (15 allievi e 2 accompagnatori),
diaria (vitto, alloggio) per 15 allievi per la durata di 15 gg; diaria (vitto, alloggio in camera singola, spese di
trasporto) per due accompagnatori per la durata di 15 gg, tutoraggio da parte di personale esperto in lingua
inglese degli allievi coinvolti nel percorso di alternanza in stage, erogazione di un corso di orientamento della
durata di 40 ore, spese di trasporto di andata e ritorno dagli alloggi alle aziende in cui saranno effettuate le
visite e gli stage. Predisposizione, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche e della
relazione finale sull’attività. L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso.
Le attività si svolgeranno nel seguente periodo: ottobre/novembre 2018
L’offerta
dovrà
pervenire
esclusivamente
via
pec
all’indirizzo
(rmtn02000c@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13,00 del 20/04/2018

di

questo

Istituto

Alla Ditta aggiudicataria, il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito
all’acquisizione, da parte di questa scuola, del DURC, della tracciabilità e di tutti i documenti previsti dal D.lgs.
n. 50/16.
Il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all’Istituto cassiere della scuola.
Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuito alla scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Valerio D’Elia)
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

4

