
 

 

 

 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) 
 

 
Oggetto: Avviso di sorteggio pubblico per la selezione degli operatori economici per l’ affidamento dei 
servizi viaggio, vitto, alloggio e tutoraggio del progetto di alternanza scuola/lavoro all’ estero  10.2.5.B-
FSEPON-CA-2017-75 “ Schottisch”. 
Stazione appaltante Istituto d’ Istruzione Secondaria Superiore “ F. De Sanctis” di Sant’ Angelo dei Lombardi 
(AV). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 5/04/2017 del MIUR avente  ad  oggetto: 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro”  Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’ offerta di istruzione e formazione 
Tecnica Professionale - Azione 10.6.6. – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/37846 del 7 dicembre 2017 con la quale si 
pubblicava la graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38407 del 29 dicembre 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/177 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee  guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto - n. 31 del 14/10/2016; Collegio dei docenti - n. 22 del 10/10/2016);  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
PRESO ATTO dell’ articolazione del progetto e il CUP J64C18000000007 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-75                                          

Schottisch; 
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VISTA la scadenza  della manifestazione di interesse prot. n. 804/06-12 del 6.2.2018 in data 
24.2.2018    alle ore 13,00; 

CONSIDERATO che che l’Istituzione Scolastica deve affidare, con specifica procedura, a soggetti esterni l’ 
affidamento dei servizi viaggio, vitto, alloggio e tutoraggio del progetto di alternanza 
scuola/lavoro all’ estero  10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-75 “Schottisch”. 

VISTO  che per l’affidamento dei servizi è necessario procedere alla selezione di almeno cinque 
soggetti tra gli operatori economici presenti nelle short-list pubblicata  sul sito web dell’Istituto 
d’ Istruzione Secondaria Superiore “ F. De Sanctis” di Sant’ Angelo dei Lombardi(AV) prot. n. 
1396/06-12 del 5.3.2018; 

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio in parola, attraverso la selezione degli operatori economici dai 
suddetti elenchi, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità diversa di 
scelta, quale ad esempio il sorteggio (circolare 16 novembre 2007, n. 2473 -Ministero delle 
Infrastrutture); 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 804/06-12 del 6.2.2018 che individua come modalità di 
scelta degli operatori economici da invitare quella del sorteggio; 

 
AVVISA 

 
che avrà luogo un sorteggio degli operatori economici da invitare a gara per l'affidamento dei servizi di 
viaggio, vitto, alloggio e tutoraggio cui al progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-75  Schottisch. 
La selezione sarà preceduta dall’abbinamento di un numero, a partire dal n. 1 secondo l’ ordine progressivo 
assegnato nell’elenco.  
Dell’ estrazione sarà redatto opportuno verbale, nel quale saranno riportati esclusivamente i numeri 
estratti, ma non i nominativi delle aziende abbinate. L’accesso agli atti sarà consentito solo 
successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
I 5 operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione. 
 

   DATA, ORA E LUOGO DEL SORTEGGIO:  

il sorteggio avrà luogo, il giorno 12 marzo 2018 alle ore 10,00 presso la presidenza dell’Istituto d’ 
Istruzione Secondaria Superiore “ F. De Sanctis” di Sant’ Angelo dei Lombardi (AV); 
 

   RISERVE: 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di differire, spostare o revocare e annullare la procedura di 
sorteggio e/o i suoi esiti, senza alcun diritto degli iscritti in elenco e/o dei sorteggiati ad avanzare pretese o 
quant’altro. 
 

      RUP/ Dirigente scolastico 
      ( Prof. Gerardo Cipriano) 
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