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Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 

Albo Istituto 

Sito web Istituto 

Alle ditte  interessate 

 

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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

DETERMINA 

la pubblicazione all’albo di questo Istituto delle graduatorie relative alle offerte pervenute, secondo 

il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento.  
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Dopo tale termine, le graduatorie saranno considerate definitive e potranno essere impugnabili solo 

nelle forme previste dalla normativa vigente. 

Si comunica che la pubblicazione ha valore di notifica alle ditte interessate e, a seguito della 

conferma della stessa, nei termini sopra previsti, verrà stipulato il contratto con la ditta avente 

diritto. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa  Maria Giuseppa Lo Bianco 
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