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Prot. 3090 del 17/06/2019

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’ offerta di
Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale 10.6.5 B Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro all’estero

CODICE

10.2.5B-FSEPON-LO-201710

Codice
Titolo Progetto
identificativo
progetto
POTENZIAMENTO DEI 10.2.5B-FSEPONLO -2017-10
PERCORSI DI
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

CUP

CUP
J78H19000030006

Titolo Modulo
Guy at work – Regno Unito

Alle ditte interessate
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO Lettera invito alla procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 relativa
all’acquisto di un “pacchetto tutto compreso” per servizi di Formazione, Viaggio, Vitto, Alloggio per n° 15
Allievi e n° 2 tutor accompagnatori per la realizzazione di un percorso di esperienza scuola lavoro all’estero
di 90 ore con certificazione finale a Edimburgo (Regno Unito) in riferimento al PON Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’ offerta di Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale 10.6.5 B Percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro all’estero – Regno Unito
Nell’ambito del PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento dei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Azione 10.6.6 Percorsi di alternanza scuola lavoro – Sottoazione
10.6.5B- Esperienza pratica in azienda (tirocinio all’estero – Regno Unito), a seguito dell’autorizzazione del
MIUR prot. n. 182 del 10/01/2018 , si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del
19 aprile 2017, e dalla Determina del Dirigente Scolastico prot. 3089 del 17/06/2019 la fornitura di un
“pacchetto tutto compreso” di servizi di formazione, viaggio, vitto e alloggio, con le seguenti caratteristiche:

DESTINAZIONE: EDIMBURGO (REGNO UNITO).
NR. PARTECIPANTI: 15 allievi, 2 docente tutor.
DURATA: 3 settimane (22 giorni) per 30 ore di formazione per settimana, per un totale di n.90 ore, presso
Edimburgo così suddivise:
-

15 ore in azienda alla settimana per un totale di 45 ore

-

15 ore di formazione di lingua inglese alla settimana per un totale di 45 ore

PERIODO DEL SOGGIORNO: partenza il 09/09/2019 e rientro il 30/09/2019, con permanenza effettiva
di 21 giorni all’estero;
-Esperienza lavorativa presso aziende selezionate nei settori: Chimico Farmaceutico – Informatico –
Grafico – Medicale ricettive in percorsi che permettano l’acquisizione di competenze professionali relative
ai profili in uscita degli indirizzi degli alunni selezionati con la presenza di un tutor aziendale (20h per
settimana per un totale di 60 ore, inclusi i servizi di trasporto degli studenti dalle residenze alla sede delle
aziende selezionate);
-Visite culturali in luoghi di interesse del territorio;
- Corso di Lingua Inglese totale 45 ore con esame finale e rilascio della certificazione B2 in loco o entro 30
giorni dal rientro in sede
-Group leader/contatto di riferimento per tutta la durata del soggiorno per accoglienza, sistemazione degli
studenti presso le strutture ricettive ospitanti (famiglie) per tutto il percorso di alternanza, assistenza in
caso di necessità/imprevisti
- Abbonamenti per trasporti dall’ alloggio ai luoghi di formazione e di inserimento aziendale
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito.
Codesta Agenzia, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/06/2019, da far pervenire in plico chiuso
presso la sede dell’Istituto Istruzione Superiore “ITI Cartesio - Cinisello Balsamo – Via Gorki 100
Il servizio dovrà essere realizzato nel periodo dal 09/09/2019 al 29/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Acquati
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
D.lgs n.39/92

