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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.
AVVISO Prot. n°AOODGEFID/3781 del 05/04/2017

Verbale sorteggio Aziende per Affidamento Servizi Progetto ASL
“Arbeitsprojekt_Tourismus in Deutschland “cod. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-28
(BERLINO)

Il giorno 23.01.2019 alle ore 12,10 presso i locali della presidenza dell’ITET
“M.Polo” di Palermo alla presenza del DS prof.ssa Pasqualina Guercia, dei proff.
Camarrone Tiziana, Salvo Dalia, Immesi Maurizio, Olga Sacco (segretario
verbalizzante), Spoto Annunziata,
- considerato che, in riferimento all’ Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse a
partecipare alla procedura per Affidamento dei servizi per l'organizzazione di
formazione, viaggio e soggiorno a BERLINO nel l'ambito del progetto FSE Potenziamento
dei
percorsi
di
alternanza
scuola-lavoro
“Arbeitsprojekt_Tourismus in Deutschland “cod. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-28
prot. 266 del 11-01-2019, n. 21 Agenzie di Viaggio e operatori Turistici hanno
inviato la documentazione;
- verificato che tutti (21) i soggetti che hanno presentato istanza di candidatura
(manifestazione di interesse) sono in possesso dei requisiti soggettivi, generali, di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica, come
chiaramente espresso nel suindicato avviso,

come previsto dall’avviso, si procede all’estrazione mediante sorteggio pubblico e
anonimo di n.5 Aziende da invitare per la procedura comparativa secondo quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art 34 DA
895/2001 con aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta più vantaggiosa.
Per garantire l’anonimato, seguendo l’ordine progressivo dei numeri di protocollo
in ingresso delle istanze, ad ogni azienda è stato assegnato un numero da 1 a 21.
Sono stati sorteggiati i numeri: 1, 6, 19,7,3. Pertanto le aziende ammesse sono:
n.1 - ETN Travel Vision di ETN School S.R.L. di Potenza
n.6 - BECCARO TOUR Operator di Palermo
n.19 - FLIC VIAGGI di Carlei Irene, via della Vittoria,55- 88046 Lamezia
Terme

n.7 - British School Roma Centro di International Language School SRL
n.3 - Associazione Steps l’Accademia delle Lingue di Napoli.
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale area PON .
Terminati i lavori la seduta viene tolta alle ore 12.40
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Olga Sacco

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqualina Guercia

