ISTITUTO TECNICO ECONOMICO-IND. TURISMO “MARCO POLO”
Via Ugo La Malfa, 113 – 90133 P A L E R M O
c.f. 80012780823 – c.m. PATN01000Q
Tel. 091/6886878
patn01000q@istruzione.it
sito internet: itetmarcopolo.gov.it

All’Ufficio XV – ambito territoriale della
provincia di Palermo
All’USR Sicilia
Al sito Web della scuola
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.– 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
05/04/2017per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Progetto: “Arbeitsprojekt_Tourismus in Deutschland “cod.
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-28. Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56.
CIG GARA : 7330134
LOTTO 1 CIG: 7784792595
LOTTO 2 CIG: 77848250D2
LOTTO 3 CIG: 77848537EB
CUP: E77118000630007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- VISTA dell’autorizzazione del MIUR Prot. n°AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Progetto - VISTO il D.A. n.7753/2018 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla
Gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche Regione Sicilia”;
- VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europee 2014- 2020” e le norme per la realizzazione degli interventi nell’annualità
2014/15;
- VISTA
la propria nota Prot. n. 994/06 del 01/02/2019 per ricerca di aziende per la
realizzazione di soggiorno relativo a percorso di alternanza scuola-lavoro per n. per 15 alunni e 2
docenti accompagnatori per 28 giorni da svolgersi a BERLINO nel periodo Aprile – Maggio 2019
ed in alternativa da seconda decade di Luglio a seconda decade di Agosto 2019, Progetto:
“Arbeitsprojekt_Tourismus in Deutschland “
- VISTO
la valutazione delle candidature previo esame delle istanze e della documentazione
pervenuta;
DISPONE
La pubblicazione dell’ allegata graduatoria provvisoria;

Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso da presentare all’ ITET “MARCO POLO” di
Palermo, via U. La Malfa, 113, entro le ore 12.00 del giorno 06/03/2019, all’ ufficio protocollo o a
mezzo pec all’ indirizzo – patn01000q@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqualina Guercia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art.3 del Dlgs. N.39/93

ETN TRAVEL VISION DI
ETN SCHOOL SRL

DESCRIZIONE

Punti

FLIC VIAGGI

Punti

Qualità del servizio formativo - Punteggio massimo 28 punti - Lotto n.1 CIG 7784792595

Esperienza

Esperienza
dell'azienda/Istituto nel
settore della formazione ed
organizzazione di ASL

2

Esperienza
dell'azienda/Istituto nel
settore della formazione
ed organizzazione di ASL

2

Curriculum

Curriculum Aziendale
Struttura Accogliente
Esperienza maturata nella
docenza

8

Curriculum Aziendale
Struttura Accogliente
Esperienza maturata nella
docenza

8

Tipologia aziende
accoglienti (rapporto con il
percorso formativo
curriculare degli allievi)

Rapporto con il percorso
formativo curriculare degli
allievi

6

Rapporto con il percorso
formativo curriculare degli
allievi

6

Curriculum Tutor Aziendale

Curriculum professionale
per attività formativa
Esperienza maturata nella
docenza

4

Curriculum professionale
per attività formativa
Esperienza maturata nella
docenza

4

Qualità del trasporto in viaggio - Punteggio massimo 14 punti - Lotto n. 2 CIG 77848250D2
Volo di linea diretto A/R
con partenza dall’aeroporto
di Palermo e arrivo
all’aeroporto Berlino Tasse
aeroportuali nazionali e
internazionali incluse.
Bagaglio 20 Kg. Accoglienza
e trasferimento
dall’aeroporto di arrivo al
college e viceversa con
pullman privati:
punti
14 Accoglienza e
trasferimento dal luogo di
arrivo alle famiglie/college
e viceversa con mezzi
pubblici (treno):
punti
12

Viaggio

14

Volo di linea diretto A/R
con partenza
dall’aeroporto di Palermo
e arrivo all’aeroporto
Berlino Tasse aeroportuali
nazionali e internazionali
incluse. Bagaglio 20 Kg.
Accoglienza e
trasferimento
dall’aeroporto di arrivo al
college e viceversa con
pullman privati:
punti 14 Accoglienza e
trasferimento dal luogo di
arrivo alle
famiglie/college e
viceversa con mezzi
pubblici (treno):

14

Qualità del servizio di vitto e alloggio - Punteggio massimo 12 punti - Lotto n. 3 CIG 77848537EB

Alloggio alunni e tutor

Ubicazione dell’ alloggio
ospitante e distanza dalle
aziende: - a piedi (max 15
minuti) – punti 8 - con
mezzo pubblico:
max 10 minuti
punti 5
max 15 minuti
punti 2
max 20 minuti
punti 1

Fornitura pasti

Sala ristorazione presso il
residence/albergo e
opzione di consumare pasti
tramite Voucher in Locali a
scelta (pari qualità) - punti 4
Disponibilità di sala
ristorazione presso il
residence/albergo
Punti 3

1

Ubicazione dell’ alloggio
ospitante e distanza dalle
aziende: - a piedi (max 15
minuti) – punti 8 - con
mezzo pubblico:
max 10 minuti
punti 5
max 15 minuti
punti 2
max 20 minuti
punti 1

5

4

Sala ristorazione presso il
residence/albergo e
opzione di consumare
pasti tramite Voucher in
Locali a scelta (pari
qualità) - punti 4
Disponibilità di sala
ristorazione presso il
residence/albergo
Punti 3

4

Qualità dell'analisi del territorio - Punteggio massimo 6 punti - Lotto n. 3 CIG 77848537EB

Escursione/visite guidate

n. 2 escursioni per attività
didattico-turistiche
di
una
intera giornata per una visita di
grande città vicina max 3
Escursioni per attività didatticoturistiche di una mezza giornata
ciascuna in località da proporre
in sede di offerta, punti 1 per
escursione
max
2
Visite guidate servizi culturali
di mezza giornata ciascuna in
musei e siti di interesse
culturale da proporre in sede di
offerta.
Punti 0,5 per visita
guidata
max 1

45

TOTALE SERVIZI PUNTI
TOTALE Complessivo inclusa
IVA
TOTALE FINALE

6

n. 2 escursioni per attività
didattico-turistiche di una
intera giornata per una visita
di grande città vicina max 3
Escursioni
per
attività
didattico-turistiche di una
mezza giornata ciascuna in
località da proporre in sede
di offerta, punti 1 per
escursione
max
2
Visite
guidate
servizi
culturali di mezza giornata
ciascuna in musei e siti di
interesse
culturale
da
proporre in sede di offerta.
Punti 0,5 per visita guidata

€ 36.900,00

40

3

46

€ 39.089,80

85

37,76

83,76

Azienda selezionata: ETN TRAVEL VISION DI ETN SCHOOL SRL

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqualina Guercia

