
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot. 7434        Pachino 21/0/2019 

 

          All’ Albo 

          Al  Sito WEB 

                

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-108 #ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE* - 

CUP: J97I18000380007 - CIG Z112986198 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione (presso 

Scuola di lingua per un totale di n. 60 ore di formazione lingua inglese) finalizzati alla realizzazione di un soggiorno di 

formazione e studio di n. 3 settimane in Gran Bretagna mediante procedura negoziata previa consultazione di n. 5 Operatori 

Economici (Agenzie Viaggi/Tour Operator), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016. 

 

Oggetto: Individuazione operatori economici da invitare alla gara 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il nostro avviso (prot.  6806  del 21/08/2019  ) relativo all’oggetto, in cui vengono specificati i criteri di selezione degli 

operatori da invitare alla gara,  pure citata in oggetto, tra i quali il primario è  quello cronologico (ordine di arrivo al 

protocollo); 

 Visti gli atti d’Ufficio in relazione all’ordine di arrivo al protocollo dell’Istituto delle  manifestazioni di interesse relative 

all’oggetto; 

Preso atto che i primi cinque operatori economici nella graduatoria stilata dagli uffici  sulla base dell’ ordine di assunzione al 

protocollo delle  manifestazione di interesse sono : CHRISTOUR; TUROPA;AGAWORLDTRAVEL; UKULELEVIAGGI;  

ITERMAR.                          

Considerato che  con nota successiva (prot.6832 del 22/09/19)è stato pubblicato dal nostro Istituto altro avviso per manifestazioni 

di interesse relativo alla partecipazione alla gara per uno “Stage a Malta” che, in base al principio giuridico della rotazione,  
ha stabilito ulteriori criteri per selezionare gli operatori nel caso di partecipazione ad entrambi gli avvisi , non essendo 

possibile partecipare ad entrambe le gare.  

Considerato che la ditta TUROPA è in posizione utile anche nella graduatoria “Stage Malta” ed ha dichiarato di optare per tale 

gara  e che pertanto viene esclusa dalla presente graduatoria; 

Preso atto che la ditta GEKOVIAGGI è la prima non selezionata essendo sesta in graduatoria e per scorrimento della stessa  subentra  

comunica 

Per la  partecipazione alla gara in oggetto  sono selezionati  i seguenti operatori economici : 

AGAWORLDTRAVEL  

CHRISTOUR  

GEKOVIAGGI 

 ITERMAR    
UKULELEVIAGGI                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti 


