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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso  prot. n. AOODGAI - 7215 del 04 giugno 2010;   
 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n: AOODGAI-14564  del 10/12/2010  con la quale si  autorizza  il piano 
piano integrato C3_FSE-2010-613; LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN OGNI SCUOLA;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26  del 11/10/2010;nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 
2007/2013 – Programma Operativo “Competenze per lo Sviluppo finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2009; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001  “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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Il seguente bando per la selezione di un’agenzia di viaggio per l’ organizzazione di soggiorni fuori sede per attività 
extrascolastiche nell’ambito del progetto PON di cui in premessa, compreso il pranzo presso una struttura di ristorazione in 
loco, nelle seguenti località: 

� EBOLI-PAESTUM 
� CAMPOBASSO-BENEVENTO 
� ERCOLANO 
� PADULA 
� ANDRIA 
� TEGGIANO+VELIA 
� SALERNO 
� NAPOLI+CUMA 
� POMPEI 

 

ALUNNI PRESUMIBILMENTE PARTECIPANTI: 50 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 4  
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Le agenzie interessate dovranno inviare l’offerta : 
� al Dirigente Scolastico della scuola secondaria di primo grado “A.Balzico” –viale Guglielmo Marconi,38-84013 Cava 

de’Tirreni- , 
� l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del  15/03/2011 a mezzo di raccomandata con a/r, riportante la 

dicitura “Domanda di partecipazione al bando di gara per soggiorni –vitto/viaggio/alloggio progetto PON C3-FSE-
2010-613; 

� non farà fede il timbro postale; 
� non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine previsto nel bando. 
� L’aggiudicazione della gara potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e 

conforme al bando di gara 
� Il pagamento delle fatture presentate sarà effettuato solo dopo l’avvenuta erogazione alla scuola del finanziamento 

da parte degli organi comunitari. 
 
La domanda dovrà essere corredata, pena l’esclusione: 

� dichiarazione di regolarità ai fini del DURC; 
� dichiarazione  di aver adempiuto a  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
� Certificazione e/o dichiarazione che per i trasporti a mezzo autobus le agenzie siano in possesso delle certificazioni e 

dei requisiti previsti dalla circolare ministeriale 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996; 
� Dichiarazione da parte dell’agenzia di esperienze pregresso riferite all’organizzazione  di viaggi di istruzione 

nell’ambito scolastico; 
� L’esame delle offerte sarà demandata ad una Commissione tecnica interna all’Istituto nominata dal dirigente 

scolastico che provvederà ad assegnare un punteggio complessivo tenendo conto del rapporto qualità-prezzo del 
servizio offerto. 

� In particolare si terrà conto della seguente tabella: 
� Completezza dell’offerta: punti 2 
� Prezzo più vantaggioso: punti 10  
� Pregressa collaborazione con la scuola: punti 3 fino ad un max di 15 punti 
� Servizi aggiuntivi: punto 1 per ogni servizio 
� Numero gratuità: punto 1 per ogni gratuità 
 

Non saranno prese in considerazione le domande : 
• pervenute dopo la scadenza utile per la presentazione, 
• formulate per via telegramma o  per via e-mail 
• compilate a mano 
• non sottoscritte dal legale rappresentante 
• prive della documentazione prevista di cui sopra 
• incomplete/condizionate 

 

Pubblicizzazione :Il presente Bando viene pubblicizzato attraverso l’affissione  all’Albo on line dell’Istituto, 
mediante l’invio telematico a tutte le scuole della Provincia e inserito sul sito della Scuola, all’indirizzo 
www.scuolabalzico.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni Di Luca 

 


