
Allegato 4 

SCHEDA TECNICA  
 

PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-10 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN STRUTTURE OSPITANTI ALL’ESTERO 
 

Destinazione Barcellona e dintorni (SPAGNA) 

 

 

Periodo Dal 15/06/2019 al 13/07/2019  

28 notti/29 giorni 

Servizi richiesti PER 15 STUDENTI 

 

1) Ricerca di un posto per lo stage adeguato alle caratteristiche dello studente per 
poter svolgere: 

- n° 30 ore settimanali per un totale di 120 ore* all'interno dei reparti 

operativi delle aziende con personale qualificato nei seguenti settori: 
 

TURISMO 
COMMERCIO 
AMMINISTRAZIONE 
MARKETING E PUBBLICITÀ 
 
*Le 120 ore devono comprendere 8 ore di attività iniziale di informazione e 
orientamento in collaborazione con la “Camera di Commercio e Industria Italiana per la 
Spagna” di Madrid, anche se in modalità via web. 
 

2) Presenza di un tutor interaziendale, in possesso di competenze specifiche, dovrà valutare, in 
collaborazione con i due tutors/accompagnatori dell’Istituto, le competenze in ingresso degli 
studenti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso e di attivare misure di 
individualizzazione del percorso formativo: 
 

1. mettere in atto strategie di orientamento adeguate alle competenze accertate 
2. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con i due tutors/accompagnatori 

dell’Istituto, con forme di valutazione oggettive in itinere 
3. predisporre un piano di lavoro ed accompagnare per le 120 ore i ragazzi nella fase di 

realizzazione dello stage in azienda 
4. collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite durante lo stage da ogni 

allievo per il rilascio della certificazione che dovrà essere conforme alle indicazioni 
EUROPASS 

5. assistere nell’adempimento delle pratiche amministrative e burocratiche per tutto il 
periodo dello stage 

 

3) Corso di lingua spagnola: 

 

1. 20 lezioni minimo di almeno 45 minuti: formazione in aula (preparazione 
dell’esame DELE B2) contemporaneamente per tutti i 15 alunni  

2. 4 lezioni minimo per esercitazione di esame DELE B2: formazione in aula 
contemporaneamente per tutti i 15 alunni 

3. materiale di scrittura e di lavoro 

4. servizio wifi gratuito in tutta la scuola 

5. certificato di frequenza finale accreditato da Ente Certificatore Internazionale 
(Instituto Cervantes, ecc.) 

 
4) Visite a aziende, incontri/conferenze e/o seminari legati al progetto, ecc. Gradita 

visita ad un Istituto Tecnico Economico Statale simile al nostro. 
 

5) Attività culturali, ricreative, sportive, ecc. 
 
Breve visita guidata di orientamento nella città in cui si soggiorna (se diversa da Barcellona) 

1. Una visita guidata di una giornata di Barcellona: Eixample (Passeig de Gràcia, 



Plaza Catalunya), Barrio Gótico, Catedral, Ramblas, Mercado de la Boquería, 
Gran Teatre del Liceu, Cafè del’Òpera, ecc. 

2. Seconda visita guidata di una giornata di Barcellona: Barrio Ribera-Born, Palau 
de la Música Catalana, Santa Maria del Mar, Mercat del Born, Parque de la 
Ciutadela, Arc de Triomf, Estació de França 

3. Terza visita guidata di mezza giornata: Sagrada Familia y Park G ell 

4. Quarta visita guidata di mezza giornata: Montjuïc, Poble Espanyol e Fonts Màgicas 
de Montjuïc 

5. Sesta visita guidata di mezza giornata: Port Vell e Aquàrium, Port Olímpic 

6. Settima visita guidata di un’intera giornata: una cala suggestiva della Costa Brava 
con pranzo in ristorante a base di paella o di fideuá negra 

 

6) Alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa: 

- Pranzo al sacco* + (pranzo presso ristorante quando in escursione in Costa 
Brava) per le giornate di attività/visite/escursione fornire; 

*pranzo al sacco contenente almeno: un panino imbottito di medie dimensioni, 
uno snack (crackers o altro), un frutto, uno yogurt o simile, un succo di frutta, 
una bottiglietta d’acqua 

- Servizio wifi gratuito in tutta la casa presso cui è ospitato; 

- Regimi dietetici speciali nel caso in cui ci siano uno o più studenti con 
allergie/intolleranze/patologie particolari; 

7) Bonus trasporto bus illimitato per la città in cui si soggiorna e abbonamento di un 
numero (media due viaggi in treno A/R alla settimana, escluse le visite guidate 
già da programma) di biglietti treno A/R per Barcellona se si soggiorna fuori da 
quest’ultima 

8) Telefono di emergenza 24 ore e assistenza durante tutto il soggiorno 

PER 2 DOCENTI 

1) Sistemazione in hotel in camera singola con bagno privato in camera, in 
regime di pensione completa fruibile, possibilmente, almeno per un pasto 
principale al giorno (pranzo o cena), con una quota di diaria giornaliera 
spendibile liberamente e da concordare giorno per giorno con la struttura 
ospitante 

- Servizio wifi gratuito in camera ed in tutte le altre zone della struttura 
ospitante 

- Regimi dietetici speciali nel caso in cui ci siano uno o tutt’e due i docenti con 
allergie/intolleranze/patologie particolari; 

2) Partecipazione a tutte le attività, visite ed escursioni previste per il gruppo 

3) Bonus trasporto bus illimitato per la città in cui si soggiorna e abbonamento di un 
numero (media due viaggi in treno A/R alla settimana, escluse le visite guidate 
già da programma) di biglietti treno A/R per Barcellona se si soggiorna fuori da 
quest’ultima 

4) Tutti i compiti amministrativi necessari: consegna di rapporti e materiali, stesura 
e firma di tutti i documenti necessari (accordi, certificazioni, relazione di 
valutazione, ecc.) 

5) Telefono di emergenza 24 ore e assistenza durante tutto il soggiorno 

 

PER TUTTO IL GRUPPO 15 + 2 

 

1) Accoglienza del gruppo e distribuzione di tutte le informazioni importanti della città in 
cui si soggiornerà + mappa città (localizzazione casa/impresa/scuola) + mappa città 
di Barcellona con le principali informazioni turistiche + una tessera con l’indirizzo del 
domicilio e del numero di telefono di emergenza. 



 

2) Programma in dettaglio (esempio) 

 

3) Condizioni generali per il gruppo (pagamento, cancellazione, obblighi dello studente 
e del docente accompagnatore, ecc.) 

Mezzi di 

trasporto 

Voli diretti 

Bagaglio in stiva + bagaglio a mano 

Milano-Barcellona A/R 

Voli aerei di linea e/o voli low cost 

Orari 
Volo di andata in tarda mattinata/primo pomeriggio 

Volo di ritorno in tarda mattinata/primo pomeriggio 

Trasferimenti aeroporti A/R 

da Lodi a aeroporto (Milano: tutti gli aeroporti) in 

autobus privato A/R 

da Barcellona aeroporto alla città di soggiorno A/R 

Assicurazione 

per tutto il 

gruppo 

Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata del soggiorno 
compresi i giorni del viaggio A/R 

 
Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro 

sanitario, perdita bagaglio, ecc. 

Numero 

partecipanti 

 

Si richiede preventivo per 15 studenti + 2 docenti accompagnatori 

 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico 

Corrado Sancilio 

  



Allegato 5 

 

SCHEDA ECONOMICA 
 

 

 

PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-10 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN STRUTTURE OSPITANTI ALL’ESTERO 

 

Importo  massimo per realizzazione Progetto € 33.500,00 (IVA COMPRESA) 

 
Destinazione Barcellona e dintorni (SPAGNA) 

 

 

Periodo Dal 15/06/2019 al 13/07/2019  

 

28 notti/29 giorni 

 
Partecipanti 15 studenti 

2 docenti accompagnatori 

 

 
VOCI DI COSTO DEL PROGETTO  

Euro Spese di viaggio per 15 alunni + 2 docenti accompagnatori 

Euro Diaria per vitto e alloggio per 15 studenti + 2 docenti 

accompagnatori per 28 notti/29 giorni  

Euro  Altre Spese  

Euro                  Totale voci di costo del progetto 

 

 

Note : 

 

 

 

  Firma : 

Nome Azienda : 

 

 

 

 

 

         

 

 
 



MODELLO A_ ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.E. 

BASSI -LODI 

Il/la sottoscritto/a Nome……………………………………Cognome………........................................... 

 
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………………. residente in 

via/P.zza……………………………………………….………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

 
In qualità di Titolare / Legale rappresentante della ditta ……………………………………………………….. 

 
Con sede legale in via/P.zza…………………………………………………………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax  ………………………e‐ mail  … … … … … … … . …………………………………………….. 

pec…………………………………………………………………. Codice fiscale …….……………………………………… 

P.IVA ……………………………………………... 

 
presenta la propria candidatura …………………………………………………………………………………………………. 

 
allega alla presente: fotocopia documento d identità ( carta di identità – passaporto) in corso di validità. 

 
 
 
 

 

  lì,    
 
 

Il Dichiarante 



ALLEGATO 2: AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI - Ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ‐  

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a  ;   nato/a a 

  , prov.   , il   , codice fiscale 

  , residente in  , Prov.  , via/ p.zza  n 

 

 
 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 

 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti 
dalle vigenti disposizioni (legge 266/2002) 

 i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.: 

 
codice fiscale  , 

 

denominazione , 

 

ragione sociale  , 

 
con sede legale in   , Prov. 

  , Via/P.zza    n. 

  CAP   telefono n.  , 

fax     

indirizzo e-mail  ; pec 

  , 
 

sito internet  , 

 

tipo impresa:    Impresa    lavoratore autonomo 

  Edile   

 

C.C.N.L. applicato  Commercio    

 



Dimensione aziendale : 

 

 

INAIL : CODICE DITTA    

COMPETENTE   

SEDE 

 

INPS: Matricola Azienda    SEDE COMPETENTE 

 

 

CASSA EDILE: CODICE DITTA  SEDE COMPETENTE   

 

Si obbliga ad ottemperare: 

 agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’art. 3 
comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in legge n. 217 del 
2010. 

 in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato e 
comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lds. 30/06/2006 n. 196 e successive 
modificazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
  lì,    

Il Dichiarante 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 

(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 e dell’art. 80 D. Lgv 50/2016) 

 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a  il    

 

e residente in     

 
(  ) via  n.    

 

telefono n.  fax n.    

 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa     

con sede legale in    

 

via  n.  cap    

 

Codice Fiscale  Partita. I.V.A.    

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 

delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con 

espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 
 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 
In particolare dichiara specificamente: 

 

 



1. Di essere legale rappresentante della Ditta 

……………………………………………………………………………., e

 conseguentemente di avere 

l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai “Requisiti di ordine generale” 

del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.,e al DLgs 50/2016 ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 

2006, 

n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
 

 



3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura e di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 

79 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. inerente la presente procedura al seguente indirizzo di

 Posta Elettronica Certificata – PEC 

…………………………………………………………………………………………………….. ovvero

 via fax al 

numero …………………………………………………………………………………………………….. 

9. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere, di cui all’art. 87 c. 4 del 

Decreto Leg.vo n. 163/2006, sono superiori a zero, l’azienda che rappresento se ne farà carico 

10. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge 

italiane in materia di imposte e tasse 

11. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna 

del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni 

della presente procedura. 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 2) 3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già 

reso la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

 

● Dichiara inoltre che la (ragione sociale)     

è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese,  se  italiana,  della  Camera  di  Commercio  di 

  ,  o  al  registro  professionale  dello  Stato  di 

residenza    al n.   , a 
 
 



decorrere dal   , per l’esercizio 

dell’attività        

 

● Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere 

in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri 

lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 
Codice ditta INAIL n.    

PAT    

codice Sede INAIL competente    

Matricola INPS (con dipendenti) n.    

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n.    

Nome e codice Sede INPS competente 

 

 

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 

in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla 

presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione) 

 

N° di dipendenti in servizio:      

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 

in materia di diritto al lavoro dei disabili. 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione dell’art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 

12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 21713 agosto 2010 n. 136 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

 Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e ss.mm.ii; 

 Di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera delle imprese, a 
qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad inserire, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati 

 



personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel 
quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 

 

Paese 
Cin 

Eur 
Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca Agenzia 

 
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1) C.F. 

2) C.F. 
  

 

 
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad inserire negli 

eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati entro sette giorni lavorativi 

dal verificarsi della variazione. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

DATA,   FIRMA del dichiarante      
 
 
 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 

 
 
 
 
 


