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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. Fermi ” 

Via Puglia, 8 

75025        POLICORO (MT) 

 

C.M. MTIS01700X    C.F. 81 00 2070 779 

Sezioni associate: MTPS01701A (Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico); 

MTTH01701X (Istituto Tecnico Trasporti e Logistica)  

Centralino (0835)   972034 – fax 972034 -  

Sito web: www.liceofermipolicoro.it  -  E-mail: MTIS01700X@ISTRUZIONE.IT  -  PEC: 

MTIS01700X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFNUNG. 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE Dl AGENZIA PARTNER 

 

PO FSE BASILICATA 2014/2020 

 

Progetto "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI Dl 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E 

IV DEGLI ISTITUTI Dl ISTRUZIONE SECONDARIA Dl SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA ",di cui al 

D.G.R. del 20/12/2018 n. 1362 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO I'avviso pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E 

PERCORSI Dl ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE 

CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI Dl ISTRUZIONE SECONDARIA Dl SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA 

",di cui alia D.G.R. del 20/12/2018 n. 1362 ; 

VISTO il D.P.R. 275/199 art.14 comma 3;  

VISTI gli articoli 43, 44 e 45 del D.I. 129/2018;  

VISTO I'art. 7 del D.Lgs.165/2001;  

CONSIDERATA l‘urgenza del reclutamento di un’Agenzia partner; 

CONSIDERATO 

 Che il tematismo prescelto è "TURISMO;CULTURA E TECNOLOGIE INNOVATIVE E  CREATIVE" 

 Che la linea di intervento è la linea "A" -"periodi di residenza e studio della lingua inglese presso strutture qualificate 

in paesi dell'UE,della durata di due settimane ,con possibilità di rilascio della certificazione delle competenze 

linguistiche acquisite, anche in uscita dal percorso";  

 Che le stesse (tematismo e linea di intervento) devono essere realizzate secondo le modalità previste e indicate dalla 

D.G.R. del 20/12/2018 n. 1362 agli artt.4,5,6 e 7;  

 Che la sede prescelta è il Regno Unito (Londra o Southampton);  

 che il numero dei partecipanti è di 18 alunni e 2 accompagnatori;  

 Che nel formulario di manifestazione di interesse è prevista l'individuazione di un'Agenzia partner per il servizio di 

assistenza alla mobilità in possesso dei seguenti requisiti:  

- Aver svolto per un periodo non inferiore a 36(trentasei) mesi consecutivi, servizi nel settore della mobilita internazionale, 

organizzando e gestendo progetti di scambi internazionali, di studio, di tirocini e stage all'estero nel triennio 2015-2018; 

- Aver realizzato progetti con Istituti scolastici per la mobilita internazionale di studenti nel triennio 2015-2018; 

 Aderire ad una rete formalizzata di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilita in almeno 5 paesi dell'UE 

 

N.B. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica che 

I'Istituzione scolastica attiverà per l'affidamento all'Agenzia Partner. II possesso dei requisiti, pertanto, sarà oggetto di verifica 

e controllo da parte delle istituzioni scolastiche, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei rispettivi Dirigenti Scolastici. 

L'avvenuta verifica del possesso di tali requisiti dovrà risultare dall'atto di affidamento.  

 

 

EMANA 

 

II seguente bando per il reclutamento dell'Agenzia partner per la realizzazione del progetto "PERCORSI FORMATIVI PER 

AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-
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STAGE N MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA "di cui alla D.G.R. 

del20/12/2018 n. 1362 

Art.l  

II percorso formativo è finalizzato a :  

- potenziare le competenze linguistiche offrendo ai giovani l'opportunità di partecipare ad interventi di promozione del 

multilinguismo che incoraggino l'apprendimento e il perfezionamento non formale delle lingue straniere , quale elemento 

fondamentale per muoversi in un contesto sociale e lavorativo sempre più internazionalizzato;  

- sviluppare nei giovani beneficiari un nuovo senso di appartenenza all'UE sostenendone la crescita professionale attraverso 

una pluralità di situazioni di apprendimento in ambito scolastico e lavorativo, nonché di consolidare la collaborazione tra 

scuola e mondo produttivo.  

La linea di intervento A- Formazione Linguistica- AREA TEMATICA: Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative 

comprende pertanto, sessioni formative di apprendimento e perfezionamento di lingua inglese unitamente a sessioni 

informative/formative con metodologie didattiche diverse, project work, visite guidate, da realizzarsi a cura delle associazioni 

/enti ospitanti del seguente Paese: Regno Unito (Londra, Southampton). L'attività, della durata di due settimane, dovrà 

svolgersi preferibilmente dal 14/07/2019 al 28/07/2019 e non oltre il 18/08/2019, sarà rivolta a 18 studenti delle classi III e IV 

di questo Istituto con la presenza di due accompagnatori. L'attività informativa/formativa di lingua inglese non potrà essere 

inferiore a 40 ore. Le attività informative/formative con metodologie didattiche diverse p.w., visite guidate non potranno essere 

inferiori a 30 ore. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione semplice. Inoltre ai partecipanti dovrà essere 

assicurata la possibilità di conseguire la certificazione in uscita dal percorso.  

II presente bando stabilisce le procedure per l'affidamento delta fornitura dei seguenti servizi:  

- Transfer da e per l'aeroporto-struttura residenziale;  

- Alloggio in residence universitario con pensione completa. Gli alloggi, sia per i docenti accompagnatori che per gli studenti, 

devono disporre dei servizi igienici interni e non in comune;  

- Formazione orientativa in sede scolastica, 5 ore;  

- Formazione Linguistica 70 ore in due (2) settimane di cui 40 ore di lezioni frontali, 30 ore con  

metodologie didattiche diversificate, project work, visite guidate;  

- Valutazione degli apprendimenti: 5 ore;  

- Rilascio di certificazione delle competenze linguistiche acquisite, anche in uscita dal percorso.  

-II programma deve prevedere escursioni in località particolarmente significative per la storia, l'arte e la cultura inglesi 

comprensivi degli ingressi ed eventuali servizi di guida; almeno 4 di mezza giornata e 2 di una giornata intera;  

-Certificazione delle competenze in uscita (specificare l'Ente Certificatore);  

- Assicurazione, assistenza medica in viaggio e bagaglio; 
-In caso di rinuncia da parte di un partecipante deve essere possibile effettuarne la sostituzione con un altro allievo; deve 

essere possibile, in caso di eventuali e improrogabili motivi, anche la sostituzione degli accompagnatori; 

-Rendicontazione finale.  

 

Art.2  

L'oggetto della fornitura sarà l'organizzazione di percorsi formativi di mobilità europea della Linea d'intervento A, 

relativamente ai quali l'Agenzia si impegnerà a:  

-garantire che sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo, ivi comprese le certificazioni finali, ove 

previste dal progetto, siano riportati l'emblema dell'unione europea, il riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale 

Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020;  

-assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per 

l'attuazione delle singole azioni;  

-assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della 

necessaria professionalità, fornendone le credenziali;  

-fornire tutte le informazioni necessarie sul soggetto ospitante, fra cui indirizzo, numero di telefono e referente per consentire 

alla Regione di effettuare eventuali verifiche;  

-garantire, di concerto con i docenti accompagnatori la corretta tenuta dei registri obbligatori che dovranno essere vidimati 

dall'Istituto Scolastico e dovranno riportare il timbro del soggetto ospitante.  

-Garantire la realizzazione di percorsi di formazione linguistica presso scuole e istituti accreditati secondo la normativa del 

paese di riferimento (es. British Council in Gran Bretagna);  

-Garantire un'idonea sistemazione logistica degli studenti e accompagnatori scolastici: alberghi, residence, convitti di 

istituzioni scolastiche, ecc.(unica struttura per tutto il gruppo);  

-Garantire l'affiancamento per tutta la durata del percorso di un tutor in loco dell'Agenzia;  
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-Garantire un percorso di attività alternative -turistiche -culturali, ecc. al di fuori delle attività previste dal progetto 

(formativo/informative e visite didattiche);  

 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:  

 

-Requisiti di ordine generale (capacita giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art.38 comma 1 lett. 

a),b),c),d),e);f),g),h),i), ed m);del d.lgs. 163/2006.  

-Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006,in cui sia esplicitato chiaramente :  

 

- Aver svolto per un periodo non inferiore a 36(trentasei) mesi consecutivi, servizi nel settore della mobilita internazionale, 

organizzando e gestendo progetti di scambi internazionali, di studio, di tirocini e stage all'estero nel triennio 2015-2018; 

- Aver realizzato progetti con Istituti scolastici per la mobilita internazionale di studenti nel triennio 2015-2018;  

- Aderire ad una rete formalizzata di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilita in almeno 5 paesi dell'UE  

-Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 del d.lgs. 163/2006;  

-Essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS INAIL e CASSA EDILE, sulla base della rispettiva normativa di 

riferimento ed impegnarsi ad esibire il DURC. 

 

Art.3  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire 

entro le ore 12:00 del 28/01/2019 alla segreteria della scuola in busta chiusa a mezzo posta o mediante consegna a mano al 

seguente indirizzo: I.I.S."E. FERMI" Via Puglia, 8, 75025 POLICORO (MT). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

"Avviso Pubblico": "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE N MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI 

DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE 

BASILICATA"  

all'interno di essa si devono prevedere due buste sigillate: la busta A dovrà contenere l'istanza di partecipazione e la 

documentazione amministrativa, la busta B dovrà contenere l'offerta economica.  

Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC all'indirizzo: mtps020005@pec.istruzione.it 

Non saranno considerate valide le domande inviate via mail ordinaria o via fax.  

Alla presentazione dell'offerta, dovrà essere allegata specifica dichiarazione del responsabile contenente:  

• Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante in cui la Ditta 

dichiari:  

- Che è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;  

- Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha considerato lo 

stesso congruo e remunerativo;  

- Che mantiene la validità dell'offerta fino a conferma e stipula del contratto;  

- Di essere a conoscenza che i pagamenti, inderogabilmente, sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte della regione 

Basilicata e pertanto di essere in grado di anticipare, ove necessario, tutte le somme richieste per la prenotazione dei servizi 

compresi nell'offerta (vitto e alloggio, corso di lingua, certificazioni e quanto altro non espressamente richiamato);  

- Di avere esperienze qualificate nei soggiorni studio all'estero. 

 La domanda dovrà inoltre contenere:  

• Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente le attività realizzate per le 

Istituzioni Scolastiche direttamente o indirettamente;  

• Certificazioni attestanti l'accreditamento della scuola di lingue per la formazione linguistica;  

• Schede illustrative dei luoghi e delle strutture che ospiteranno il viaggio studio;  

• Programma delle attività dettagliato giorno per giorno;  

• Eventuali altri documenti attestanti la qualità delle strutture;  

 Assicurazione formale che in caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia aerea o l’aeroporto o 

l’overbooking, il proponente l’offerta per il bando di gara in oggetto garantirà adeguata sistemazione in albergo e/o in 

adeguata struttura ricettiva da minimo tre stelle per i partecipanti. 

 

Art.4  
La scuola non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione 

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

Art.5  
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L'offerta economica, dettagliata per ogni voce di spesa, dovrà comprendere tutti i costi relativi al soggiorno (per 15 giorni e 14 

notti, riferiti a 18 alunni più 2 accompagnatori), alle certificazioni ed ai percorsi di attività alternative.  

Il massimale di spesa, omnicomprensivo di oneri tasse e IVA è così dettagliato:  

- Costi di sussistenza allievi e docenti nel rispetto del massimale del paese di destinazione di € 120,00 giornaliero ciascuno  

- Costo Certificazione linguistica internazionale Rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal MIUR €.1.100,00  

 

Art.6  
La selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata tenendo conto dei curricula, delle esperienze 

pregresse e delle proposte progettuali rispondenti alle esigenze del nostro Istituto. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, rispondente 

alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

 

Art.7  
All'apertura dei plichi sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e I'analisi della 

documentazione richiesta. Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte economiche degli offerenti in possesso 

dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo i criteri specificati al successivo art. 8.  

Si aggiudica la gara I'Istituto o I'Agenzia che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del successivo art. 

8, a fronte della completezza di risposta a tutti i servizi richiesti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n.163 

del 12/04/2006.  

 

Art.8  

Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della gara avverrà con il sistema del punteggio e sarà attribuita alla Ditta/Agenzia che avrà prodotto l’offerta 

complessivamente più vantaggiosa per questa Istituzione Scolastica, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n.163 del 

12/04/2006. Saranno escluse le offerte relative a servizi con caratteristiche inferiori a quelle richieste dal bando. Per la 

determinazione offerta più vantaggiosa si terrà conto del punteggio più alto, ottenuto con i seguenti parametri: 

1.Punteggio prezzo 

Prezzo complessivo più basso comprensivo di IVA (punti 30) 

Punteggio offerta economica concorrente = (Pmin/Poff)/30 

Dove : 

Pmin = è il prezzo complessivo del concorrente che ha presentato l’offerta più bassa; 

Poff= è il prezzo complessivo dell’offerta del concorrente in esame; 

30 = punteggio massimo attribuibile 

2.Calcolo punteggio qualità 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali: 

- Qualità, caratteristiche ed esperienze dell’Istituto offerente: Esperienza quale operatore specializzato in soggiorni studio 

all’estero e tirocini/stage per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell’ambito di analoghe iniziative (1 punto per 

ogni esperienza attestata); Capillarità della presenza dell’Istituto nei Paesi UE (1 punto per ogni città europea); 

Max 30 punti 

- Qualità del programma formativo di potenziamento delle competenze linguistiche 

Max 30 punti 

- Qualità delle attività integrative con metodologie didattiche diverse,p.w.,visite guidate 

 Max 30 punti 

- Numero complessivo di rilascio certificazione competenze linguistiche in uscita con specificazione dell’Ente 

Certificatore (Trinity,Cambridge ecc.) 

Max 10 punti 

- Qualità dell’organizzazione dei servizi connessi al soggiorno studio 

Max 10 punti 

- Dichiarata capacità di anticipazione economica (in quanto i pagamenti da parte dell’Istituto saranno effettuati secondo le 

anticipazioni della regione Basilicata). 

Max 5 punti 

- Disponibilità ad intervenire per eventuali problemi dello stage, nelle 24 ore dalla chiamata 

Max 5 punti 

TOTALE Max punti 150 
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Si ribadisce il giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice dell’offerta in relazione alle specifiche del bando. 

La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione che provvederà a verbalizzare gli esiti di tale attività. 

L’affidamento dell’incarico sarà notificato alla ditta che risulterà aggiudicataria e pubblicizzato mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio e sul sito web della scuola.  

Resta inteso che:  

- L’Istituto si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché 

rispondente ad adeguati standard qualitativi e conforme ai requisiti richiesti nel presente invito; l’aggiudicazione definitiva 

resta subordinata all’approvazione del progetto, da parte della Regione Basilicata come da Avviso pubblico.  

- L’Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo ai soggetti concorrenti per i preventivi/offerte 

presentati.  

- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  

- È facoltà dell’Istituto chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di comparazione delle offerte.  

 

Art. 9  
II Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto con I'Agenzia 

Assegnataria del progetto. L'erogazione del pagamento sarà effettuata a conclusione dell'attività previa presentazione di 

regolare fattura elettronica e relativamente al numero effettivo degli allievi partecipanti solo dopo I'avvenuto incasso emesso 

dalla Regione Basilicata.  

 

 

Art. 10  

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n.675 e del reg. UE n. 679/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della 

Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell'Istituto per le finalità di 

gestione della selezione, ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. II candidato dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. II titolare del trattamento dati é il Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Giovanna TARANTINO. 

Art. 11  
II presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola www.liceofermipolicoro.it  - sezione amministrazione trasparente 

e all'Albo on line dell'Istituto ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia con richiesta di 

pubblicizzazione ed affissione all'Albo.  

                                                                                

Il CIG identificativo della gara è ZDB26B619B 

   

 

Policoro,22/01/2019  

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                
                                                                                              Prof.ssa TARANTINO Giovanna  
  
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                     Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

http://www.liceofermipolicoro.it/

