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5 (Uscita)

OGGETTO:

AI
I'Alho

LETTERA DI INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER It
DEI PERCORSI Dl ALTERNANZA SCUOIA LAVORO come da Awiso prot.

del 05l}al2017 "Assi | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo to.2

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione

CUP: 112H18000010005 Codice CIG: ZE4229AOGV

II DIRIGENTE SCOI.ASTICO

vtsro il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2oP001 "Per la scuola -
l,apprendlmento,, approvato con Decisione c (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014

Europea

statali aventeVISTA fa Circolare Prot. n. AOODGEFIDOOO3TS1 del05lOa/2O17 rivolta alle lstituzioni

come oggetto Fondi Strutturali Europel - Programma Operativo Nazionale "Per la - compqtenze e

Co{ice

vtsfA fa Nota autorizzativa M. l. u. R. prot, no AOODGEFID/l8s del I0/0L12018 con

Europei, PON "Per la Scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014- Avviso prot. n.

AooDGEFfD/3781 del oli/o4lzor7 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro". Asse l-

ambienti per l'apprendimento" 2Ot4-2O20, Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scol

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, Asse l- lstruzione- FSE -
- Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2'5

lstruzione- FSE - Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e

professionale - Azione 10.5.5 Obiettivo specifìco 10.2 Miglioramento delle competenze

Azione 10.2.5

fa delibera n. delibera n'ro1 del 2olo4l2ùL7 e la delibera del Consiglio di lstituto n' 55

approvazione del Piano Integrato d'lstituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti

(FSE-FESR)

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti

la Delibera del Collegio dei Docenti n, 17 del 29lot/2018 e la Delibera del Consiglio

ZgIOL/2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale cui

di tutor interno, tutor aggiunto - facilitatore dell'alternanza, e comparazione preventivi

agenzle di servizi turistici r: di formazione

if D. l. n. 44 del tlO2/2001. "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

contabile delle istituzioni scolastiche"

if D.L.vo 5O/2Ot6 " Attuazione selle direttive 2Ot4l23lUE,2Ot4l24lUE e 2OI4l25lUE

appalti

la formale assunzione a bilancio, delibera n' 11 del Ot/O2lzOt8' del flnanzlamento rela

10.2.5.8-FSEPON-CUlo17-31

la necessita di reallzzazione del progetto

rzione ttcnica e

ave de8li allievi-

VISTE

VISTE

VISTE

vrsTo

vtsTo

VISTA

I'A

codfce deeli

ISTA

al Pro8ettg Codice
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Comprende: . Trasporto da Locri all'aeroporto e

viceversa sia all'andata che al ritorno.
. Trasporto dall'aeroporto di Malta - La

Valletta ai luoghi di residenza sia

all'andata che al ritorno.
. Bagaglio in stiva di 20 Kg per

partecipante.

Comprende: Trasporto da

viceversa sia all'

Trasoorto dall'
La Valletta ai

all'andata che al

Bagaglio in st
partecipante.

all'aeroporto e

a che al ritorno.

o di Malta -
i di residpnza sia

di 20 Kg per

INVITA

La VS agenzia a presentare un'offerta in merito ai servizi di seguito indicati:

Art. 1: Attività e compiti delle agenzie di servizi turistici e di formazione

Le attività e i compiti delle agenzie di servizi turistici e di formazione sono definiti dall'avviso
05/04/20L7 rivolto alle istituzioni scolastiche statale per il potenziamento dei percorsi di alternanza
l- lstruzione- FSE - Obiettivo specifico 110,6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico !0.2- Azione 10.2,

seguenti servizi:

1, Viaggio aereo A/R per n" 17 partecipanti di età superiore ai 16 anni - più eventuale gratuità - da

aeroporti viciniori - a Malta-La Valletta secondo le seguenti ipotesi:

2. Sistemazione per studenti e accompagnatori

. hotel / residence con trattamento di pensione completa (Cena e pacchetto pranzo

3. Proposta di percorsi di ASL per un totale di non meno di 90 ore, per un costo di €2.7O0,O0, ri

ore settimanali, in settori lavorativi diversificati, con preferenza per i seguenti :

'l) Servizi alle imprese;
z, servrzr tunsuct;
3) Educazione e Formazione 1

4) Educazione e Formazione 2

Settore Servizi alle ímprese in agenzie di viaggio o alberghi
- Analisi e disegno dei processi aziendali del settore del Marketing e Comunicazione in r

dimensioni;
Pianificazione e gestione delle attività progettuali (Program & Project Management);

Progettazione e governo delle azioni di cambiamento (Change Management);

Garanzia dell'allineamento tra processi e relativi sistemi informativi a supporto;

Applicazione degli strumenti e delle metodologie del lavoro in team.

Percorso di Alternanza nell'ambito dei Servizi Turistici
- Studio delle culture esistenti sul territorio
- Conoscere elementi di storia dell'arte; sulla legge a tutela dell'ambiente e del patrimoni

- Trasformazione del bene st,orico-culturale-ambientale in bene economico

te in peTiodi di 30

à di metio-Crandi
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- Conoscenza dei luoghi privilegiati di conservazione delle opere d'arte (musei, chiese, ecc.

cui le opere sono ancora in situ (parchi archeologici, ecc.)

- Riflessione sulla cultura ed il patrimonio storico, artistico ed ambientale
- Riflessione sul patrimonio storico, promovendo il senso civico.

Settore Educazione e Formazione 1

- Alternanza nei servizi delle scuole di Lingue presenti a Malta
- Studio deila lingua per scopil comunicativi;

Utilizzo del linguaggio settoniale per interagire nell'ambito e nel contesto professionale;

Utilizzo dei principali strumenti informatici di supporto allo studio delle lingue straniere;
Conoscenza della realtà socio-culturale del paese ospitante; - Educazione all'internaz

Settore Educazione e Formazione 2

- ll lavoro sarà suddiviso tra due macro-aree: attività educative indirizzate ai bam
partecipazione sociale e culturale alla quotidianità dell'ente di accoglienza e della

Alcune delle attività previstc. potrebbero essere:

- Coinvolgimento dei bambini della scuola in attività ricreative ed artistiche
- Sorveglianza dei bambini durante le ore di gioco libero e durante i pasti

Partecipazione alle riunioni con gli insegnanti
Trasmissione della propria cultura di origine e lingua madre

Partecipazione ad eventi culturali organizzati dalla scuola

Group Leader: Presenza di operatore turistico qualificato all'arrivo in aeroporto e per tutto il period

Attività ricreative e culturali: escursioni/visite comprensive di spese di viaggio a/r e di trasporto
inclusi: . Tour guidato con I'autobus hop-on hop-off:Sud Malta . Tour guidato con l'autobus hop-on
(Domenica) o Visita guidata di La Valletta (Museo archeologico, Cattedrale di S. Giovanni, i giardini,

Malta Experience, Ospedale dei Templari, ) r 1y11n1 crociera . Gozo, Comino e Laguna Blu . Malta by

e guida.

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla selezione le agenzie turistiche e di formazione in possesso dei seguenti

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art, 39 c. 1 D. Lvo 763/2006, iscrizione al regi

l'impresa ha sede da cui si desume che il partecipante eserciti l'attività nel settore oggetto del

Requisiti di ordinespeciale (economicofinanziari etecnico professionali) di cui agli art. 4te42
D,Lvo 163/2006

lnsussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D,Lgs 50120!6

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assi

lavoratori (DURC);

Possesso di regolare licenza rilasciata dalla Regione

Art.3: Domanda di partecipazione

Le agenzie di servizi turistici e di formazione dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria
contenente l'offerta economica e la documentazione amministrativa (istanza di par

debitamente compilati e sottoscritti indirizzato al Dirigente Scolastico della scuola entro e non

eg aperti in

lizzazione

ni della scuola e

à di destinazione.

va e una BUSTA B

Scuola, un plico

e l'allegato 1)

le ore [2.00 del

giorno O1.l06l20t8,ll plico chiuso dovrà contenere una BUSTA A con la documentazione ammi
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PON ALTERNANZA - MALTA 2OL8
GIRIGLIA VALUTATIVA - AGENZIE

CON ESPLICITAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE

Ulteriore docente accompagnatore

Coerenza percorsi
(max punti 40)

Presenza dei percorsi

inseriti nel

PON

Servizi alle imprese

Viaggio

(max punti 10)

Coerenza con il

viaggio richiesto

Con bagaglio in stiva 20 Kg

Sistemazione studenti
Qualità della

sistemazion€l

Residence ***

con l'offerta economica, e dovrà risultare firmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere apposta
OFFERTE PER IL POTENZIAMENTO DEI T'ERCORSI DI ALTERNANZA SCUOTA LAVORO Progetto 10.2"5
31;

In alternativa si potrà inviare all'indirizzo pec: rcpm02000l@pec.istruzione.it la documentazione di
la modalità indicata, avente come oggetto: OFFERTE AS[- Progetto 10.2.5.B-FSEPON-C12017-31;

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.

Art,4 : Criteri di selezione, valutazíone, formulazione graduatoria, individuazione

Le agenzie turistiche e formative saranno selezionate da un Gruppo di Lavoro, appositamente cost
dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione delle offerte pervenute sulla base della valut
alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO. CC,

segu dicitura
-cL20L7-
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Servizi aggiu ntivi offerti
(max punti 15)

Qualità dei servizi

inclusi nell'offerta
Tour guidato con I'autobus hop-on hop-

off:Sud Malta

Tour guidato con l'autobus hop-on hop-

Visita guidata di La Valletta (Museo

archeologico, Cattedrale di S, Giovanni, i

giardini, Casa Rocca piccola, Malta

Experience, Ospedale dei Templari, )

Mini crociera . Gozo, Comino e Laguna

Malta by night con bus privato e guida

Bus pass per la durata del soggiorno

Costo dell'offerta
rlcevuta

(max punti 10)

punti calcolati secondo la formula seguente:

10xB:A
B= Costo dell'offerta più vantaggiosa

A= Costo dell'offerta ricevuta

ll metodo di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Questo istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ri ta valida,

L'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo della scuola.

Art. 5: Incarichi e compensi

ll compenso sarà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica PA,

Art. 5: Pubblicizzazione

La presente lettera di invito pubblicata all'albo della scuola

f nformativa ai sensi dell'art. 13 del D.[.vo n. L9612O03. Tutela della Privacy

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno uti
per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'lstituto, All'interessato com

all'art.7 del D. Lvo n. L96/2003.

Allegati:

- Domanda di partecipazione

- Allegato 1: griglia autovalutazione

ti esc usitamente
ono i diritti di cui

-/
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At DIR

DEL LICEO SCIEMZE UMANE

Oggetto: Domanda di partecipazionel alla gara per la selezione di AGENZIE TURISTICHE E Dl

Progetto 10.2.5. B-FSEPON-C[-2017-31;

lllla sottoscritto/a

nato/a a (_-)
codice fiscale

in via n. _Recapito telefono fisso

tel. cellulare indirizzo E-Mail

Legale rappresentante dell'agenzia

c,F.

Indirizzo:

CHIEDE

di partecipare alla selezione di agenzier turistiche e di formazione, relativo al progetto
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

. di aver preso visione di quanto indicato nella lettera di invito;

. di essere iscritto alla Camera di Commercio di n.

che il partecipante eserciti l'attività nel settore oggetto della gara;

di essere in regola con gli adempinrenti fiscali e previdenziali previsti per la categoria di ap

che non'esistono a carico della agernzia formativa/ente cause di esclusione indicate dall'art.80

Di essere in possesso di regolare lir:enza rilasciata dalla Regione

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 c. 1 D. Lvo 163/

Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (economico finanziari e tecnico professi

e 42 del D,Lvo 163/2006

oata / I Firma

ll/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L'Ente Scolastico al trattamento dei

presente autocertificazione esclusivan'ìente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica

iNTE SC9LASTTCO

MAzzrNri'- LocRl

AZIONE

residente a

caso di

lesume

20L6

i art. 41

ti nella

rquisiti

_dac

renza

el D.Lg

li) di c

ati co

ristraz

Data / /. Firma
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cura dell'a
cura della scuola

.

Coerenza percorsi
(max punti 40)

Presenza dei
percorsi inseriti nel

PON

Viaggio

(max punti 10)

Coerenza con il

viaggio richiesto

Con trasporto A/R

Scuola - Malta // Malta - Scuola

Sistemazione studenti

Servizi aggiuntivi offerti
(max punti 15)

Qualità dei servizi

inclur;i nell'offerta

Tour guidato con l'autobus hop-on

hop-off:Sud Malta

Tour guidato con I'autobus hop-on

hop-off:Nord Malta (Domenica)

Visita guidata di La Valletta

-Museo archeologico, Cattedrale

S. Giovanni, i giardini, Casa Rocca

piccola, Malta Experience, Ospedale

dei Templari

Mini crociera o Gozo, Comino e

Bus pass per la durata del soggiorno

Costo dell'offerta ricevuta
(max punti L0)

Punti r:alcolati secondo la formula seguente: 10 x B : A
B= Costo dell'offerta più vantaggiosa

A= Costo dell'offerta ricevuta

AIIEGATO 1 AL

DEt TICEO SCIEMZE UMANE

ll / La sottoscritto/a nato/a (_)i
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (10.2.5.8-FSEPON-P|-201

Data


