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Agli interessati
All’albo on line dell’Istituto
Oggetto: Pubblicazione valutazione offerte stage FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-47
CIG: Z99242D734
CUP: I64C18000050007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.lgs 77/2005 in materia di alternanza scuola lavoro;
VISTO il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di alternanza scuola lavoro;
VISTE le Linee guida per l’alternanza scuola lavoro, nota MIUR 2015;
VISTO l’Avviso MIUR 3781 del 05/04/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di
progetti per il “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”;
VISTO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386
del 28/12/2017, è stato formalmente autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di una Agenzia di viaggio /Tour Operator per la
realizzazione di attività di stage a Londra o città del Regno Unito, presso aziende del comparto servizi
tenendo conto degli indirizzi di studio degli studenti destinatari del progetto e per la fornitura dei servizi di
viaggio, soggiorno e stage;
VISTA la procedura di gara avviata con Avviso prot. n. 6179/A22g del 28.06.2018;
VISTO il verbale di valutazione delle offerte pervenute entro i termini previsti dal suddetto Avviso,
sottoscritto dalla Commissione di gara nominata dal Dirigente scolastico con prot. n. 6678/A22g del
17.07.2018;
VISTO il decreto prot. 6765/A22g del 20/07/2018 di pubblicazione della valutazione delle offerte e della
relativa graduatoria provvisoria delle ditte interessate;
VISTI le richieste di accesso agli atti e i reclami pervenuti dalle Agenzie VEMA TOUR e MILON TOUR;
VISTO il verbale di rettifica dei punteggi e la successiva pubblicazione degli stessi all’albo on line
dell’Istituto con prot. n. 6914/A22g del 26/07/2018;
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CONSIDERATO che dopo tale pubblicazione sono state riscontrate nella valutazione delle offerte alcune
incongruenze, imprecisioni ed errori materiali, suscettibili di ulteriore impugnazione da parte delle ditte
interessate;
VISTO il provvedimento di annullamento in autotutela della suddetta pubblicazione con prot. n.
7063/A22g del 01.08.2017, al fine di effettuare un più approfondito controllo, a tutela degli interessi
concreti e pubblici;
VISTO il verbale del 03.08.2018 della Commissione di gara che ha rivisto le valutazioni delle offerte delle
suddette agenzie;
DETERMINA
la pubblicazione definitiva all’albo di questo Istituto delle graduatorie relative alle offerte pervenute,
secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si comunica che la pubblicazione ha valore di notifica alle ditte interessate.
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