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Al prof. Totaro Gerardo
Alla prof.ssa Bruno Bendetta
Alla ass. amm. sig.ra Toscanelli Elisanna
All’Albo online
NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
DEI TOUR OPERATOR/AGENZIE DI VIAGGIO
per la realizzazione del Progetto PROGRAMMARE IN EUROPA
Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
CUP: G36D17000010008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il POR Puglia2014 -2020 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002, approvato con decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015 – Asse Prioritario OT X - Azione 10.3;
VISTO l’Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020,
approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 998 del 28 novembre 2016 e
pubblicato sul BURP n. 138 del 1 dicembre 2016;
VISTE le delibere di adesione all’avviso suddetto: delibera n.7 del collegio docenti del 16/12/2016 e delibera n.3
del Consiglio d’Istituto del 21/12/2016;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica sulla base del suddetto avviso e denominato
PROGRAMMARE IN EUROPA;
VISTA la determinazione del dirigente del servizio di formazione professionale della regione Puglia n. 158 del
16/02/2017, che ha attestato l’idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto;
VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto del 20/01/2016, delibera n.1, ed il suo aggiornamento
deliberato dal Consiglio di Istituto del 21/12/2016, delibera n. 8;
VISTO il Programma Annuale relativo all’e.f. 2017, approvato con delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del
13/02/2017;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 1464/C-34 del 06/03/2017, di assunzione a bilancio del
finanziamento di € 77.921,90 riconosciuto per la realizzazione del progetto in intestazione;
VISTA la propria Determina Prot. 1472 del 07/03/2017, in cui si precisa che la lettera d’invito per richiesta di
offerte sarà inoltrata a 7 (sette) Tour Operator/Agenzie Viaggi che operino nel settore delle vacanze di
studio/stage all’estero individuate con indagine di mercato (manifestazione d’interesse);
VISTO l’Avviso di indagine di mercato, effettuato ai sensi dell’art.216, c.9 del D. Lgs. 50/2016, prot. 1473 del
07/03/2017;
CONSIDERATO l’esito del pubblico sorteggio effettuato il 24/03/2017 tra i 22 operatori che hanno manifestato il
proprio interesse a partecipare;
VISTA la lettera d’invito prot. n. 2426/A22h, del 06/04/2017, inoltrata ai 7 (sette) Tour Operator/Agenzie Viaggi
selezionati con il pubblico sorteggio suddetto CIG: 70045376C9;
VISTE le offerte pervenute entro i termini prefissati;
CONSIDERATO che si rende opportuno nominare, tra il personale interno, una commissione costituita da
almeno 3 (tre) persone per la comparazione e conseguente valutazione delle offerte pervenute;

DISPONE
che la commissione per la comparazione e valutazione delle offerte pervenute per la realizzazione del progetto
“PROGRAMMARE IN EUROPA” - Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR
PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - CUP: G36D17000010008, sia così costituita:
1. prof. Totaro Gerardo,
2. prof.ssa Bruno Benedetta,
3. ass. amm. sig.ra Toscanelli Elisanna.
La commissione si insedierà in data odierna, alle ore 15.30, presso la sede dell’I.I.S. “A. Righi”, sita in
via A. Rosati, 3 - Cerignola (FG), per la seduta di apertura dei plichi e della busta A, contenente la
documentazione richiesta nella lettera d’invito in premessa.
All'operazione di apertura della Busta A potrà assistere un rappresentante delle ditte che hanno
inviato la propria offerta, il cui nominativo dovrà risultare nella presentazione dell'offerta.
Per le ditte ritenute regolari ed ammesse alla gara, con successiva riunione, non pubblica, in data
da definire nella seduta odierna, si procederà all’apertura della Busta B per la comparazione,
valutazione e graduazione delle offerte, secondo la tabella di valutazione riportata nella lettera
d’invito.
Per tutte le operazioni svolte dalla commissione saranno redatti appositi verbali.
Come previsto dall’art. 8 della lettera d’invito, l'individuazione dell'aggiudicatario sarà formalizzata
con la proposta di aggiudicazione, formulata dal Dirigente scolastico, alla quale seguirà il
provvedimento di aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione sarà affissa all’albo per sette (7)
giorni, termine entro il quale sarà possibile richiedere l’accesso agli atti e presentare ricorso in
opposizione. Sarà compito della suddetta commissione analizzare eventuali ricorsi.
Per le attività effettivamente e personalmente svolte, ai componenti della commissione di
valutazione sarà corrisposto un compenso corrispondente alle ore di attività documentate dai
verbali, con importo orario di € 17.50, per il personale docente, e di € 14,50, per il personale
amministrativo. Il compenso è da ritenersi lordo dipendente al netto di tutte le ritenute fiscali e
previdenziali a carico dell’amministrazione.
Il compenso sarà imputato alla quota del finanziamento del progetto destinata alla macroarea B Direzione e Controllo, alle voci Segreteria Tecnica e Rendicontazione e/o Selezione e
Monitoraggio Fisico-Finanziario.

Il Dirigente scolastico
Irene Patrizia Sasso
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