LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. n. 3174/C42b

Bari, 12.8.2011

Oggetto: Bando 5683 del 20/04/2011 (FSE) Circolare straordinaria POR‐ C‐1‐FSE04‐POR‐PUGLIA‐
2011‐293 Aggiudicazione gara selezione Agenzie / Enti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il
progetto C‐1‐FSE04_POR_PUGLIA‐2011, 'Pascali full immersion ‐ A2 Waystage' 'Pascali full
immersion ‐ B1 Threshold', inserendolo a pieno titolo nel POF di Istituto;
VISTO il decreto del dirigente scolastico di assunzione al programma dei finanziamenti POR – FSE
prot. n. 3071 /C42b del 3(8/2011;
VISTA la circolare prot. n. AOODRPU/6134 del 1° Luglio 2011 contenenti precisazioni operative per
la realizzazione delle attività in oggetto;
VISTO il proprio avviso pubblico, prot. n. 3072/C42b del 3.8.2011 per la selezione di Agenzie / Enti
al fine di realizzare il progetto in oggetto;
TENUTO CONTO della comparazione delle offerte, effettuata dalla apposita commissione tecnica;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna della graduatoria per la selezione di Agenzie / Enti, per la
realizzazione dei progetto, articolato nei due moduli 'Pascali full immersion ‐ A2 Waystage' 'Pascali
full immersion ‐ B1 Threshold', soggiorno – studio all’estero della durata di tre settimane, riportata
nel presente provvedimento.
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CRITERI

MLA

Navy Tour

1. Punti derivanti dalla valutazione dei
Lotti 1, 2 e 3 del bando max p.ti 20

18

20

2. Rispetto delle date prevista fino a max
10pt

10

10

3. Esperienze specifiche e pluriennali nel
settore Viaggi Studio all’estero max
20pt

20

4. Certificazione documentale relativa alle
strutture utilizzate in termini di
ricezione, qualità e tipologia dei servizi
offerti max 10pt

5

5

5. Prezzo complessivo più basso max 20pt

20

10

6. Ulteriori elementi migliorativi max 20pt

2 gratuità, 36 schede
telefoniche con
numero inglese, travel
card
20

7. Impegno esplicito ad organizzare il
viaggio – soggiorno anche in mancanza
di versamento di acconto sulla spesa
complessiva max 20 pt

È richiesto esplicitamente
acconto pari all’ 80% entro
la data di partenza

10

73

75

La gara viene, pertanto, aggiudicata all’agenzia Navy Tour by Sea Lounge srl di Le Castella di Isola
di Capo Rizzuto (KR).
Il presente dispositivo viene pubblicato in data odierna all’Albo della scuola e sul sito
www.liceoartisticopascali.it

Il dirigente scolastico
prof. Prudenza Maffei
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