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AL SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO: 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 10.2 –  Azione 

10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B Competenze trasversali transnazionali – Tipologia modulo: Percorsi di alternanza scuola 

lavoro all'estero - Progetto FSE PON-CA-2017-96 " We can work it out". 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DELLA SELEZIONE  DITTE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DELLA GARA per l'affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno e attività di formazione in alternanza scuola lavoro 

per n° 15 studenti e viaggio e soggiorno per n°4 docenti accompagnatori in Gran Bretagna 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON FSE Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B Competenze trasversali 

transnazionali – Tipologia modulo: Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero - Progetto FSE PON-CA-2017-96 " 

We can work it out", indicato all’oggetto; 

VISTA la propria lettera d’invito prot. n. 1742 del 4 giugno 2018  per la selezione di  ditte per l'affidamento dei servizi 

di viaggio, soggiorno e attività di formazione in alternanza scuola lavoro per n° 15 studenti e viaggio e soggiorno per 

n°4 docenti accompagnatori in Gran Bretagna; 

VISTE  le istanze pervenute ed acquisite al protocollo di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il verbale della commissione tecnica per la valutazione delle offerte  

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 2005 del 28/06/2018 pubblicata all'albo on line dell'istituzione 

scolastica il 28/06/2018 

CONSIDERATO che non stati presentati reclami alla graduatoria provvisoria nei termini previsti 
   

DECRETA 

- la pubblicazione in data odierna all'albo on line dell'istituzione scolastica della graduatoria definitiva  per 

la selezione della ditta a cui affidare i servizi di viaggio, soggiorno e attività di formazione in alternanza 

scuola lavoro per n° 15 studenti e viaggio e soggiorno per n°4 docenti accompagnatori in Gran Bretagna .  

-  l'aggiudicazione definitiva  della gara alla ditta TOUR FORM. 
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GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

DITTE PUNTEGGIO 

1) TourForm                     punti 83,64 
2) EmmeciViaggi       punti 63,72 

 
    
Napoli, 14 Luglio 2018 
 
 
  

                                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

Digitale e normativa connessa) 
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