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Prot. n. 344
Policoro, 17 gennaio 2019

AVVISO PUBBLICO – BANDO DI SELEZIONE
Oggetto: - Selezione

Agenzia specializzata relativo all’AVVISO PUBBLICO:

“Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di
alternanza scuola-lavoro-stage- in mobilità internazionale per gli studenti delle classi
III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione
Basilicata” (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018)
CIG: Z4826BC04F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la deliberazione di cui alla DGR n.1362 del 20/12/2018 per l'anno scolastico 2018/19;
VISTO l’art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D.lgs.n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni ” Codice
Appalti.

CONSIDERATO che l’Istituto intende partecipare alla realizzazione dei percorsi formativi di cui
all’oggetto (Linea di intervento A) per n. 14 studenti e n. 2 docenti accompagnatori;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto non sono presenti nella
scuola competenze specifiche e che si rende necessario procedere all’individuazione di personale o
di strutture formative cui conferire contratti per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto;

CONSIDERATO che nel suddetto avviso viene chiesto alle istituzioni scolastiche che si candidano
al progetto, a pena di esclusione, di indicare un’Agenzia specializzata individuata con una
procedura di evidenza pubblica;
RITENUTO necessario procedere all’emanazione di un bando di gara per l’individuazione di
un’Agenzia specializzata quale requisito fondamentale per la partecipazione all’Avviso pubblico;
EMANA IL PRESENTE BANDO
per la selezione di un’Agenzia specializzata che svolga servizio di assistenza alla mobilità di 14
studenti e 2 docenti accompagnatori di questo Istituto nel Regno Unito (Wolverhampton) per un
periodo di residenza e studio della lingua inglese della durata di due settimane con eventuale
rilascio della certificazione delle competenze acquisite.
Art.1 Oggetto della fornitura
L’ agenzia specializzata dovrà organizzare percorsi formativi di mobilità europea della linea
d'intervento A di cui all'art 7 del D.G.R. N. 1362 del 20/12/2018. L’agenzia curerà nel dettaglio la
stesura della proposta progettuale predisponendo una scheda descrittiva delle attività e del
programma articolato in ore e giorni, con l’indicazione dei soggetti ospitanti e della relativa
tipologia di organizzazione: periodo di residenza e studio della lingua inglese della durata di due
settimane con possibilità di rilascio della certificazione delle competenze linguistiche acquisite.
Il percorso formativo dovrà essere finalizzato a:
-

potenziare le competenze linguistiche offrendo ai giovani l'opportunità di partecipare ad
interventi di promozione del multilinguismo che incoraggino l'apprendimento ed il
perfezionamento non formale delle lingue straniere, correlate agli indirizzi di studio seguiti;

-

sostenere la crescita professionale e culturale degli studenti attraverso una pluralità di
situazioni di apprendimento in ambito scolastico e formativo.

Oggetto del percorso formativo: periodo di residenza e studio della lingua inglese presso strutture
qualificate da realizzarsi entro il 30/09/2019.
Luogo di soggiorno: Regno Unito, Wolverhampton
Periodo indicativo: 28 aprile 2019 - 9 giugno 2019
Durata: due settimane
Numero studenti: 14
Numero docenti accompagnatori: 2
Area tematica: Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative
Art.2 Servizi richiesti all’Agenzia specializzata
1.

Descrizione delle attività previste per studenti e docenti in riferimento alla tematica prescelta.
La linea di intervento è la linea “A”: “Azioni laboratoriali e formazione linguistica, della durata
di 2 settimane, con possibilità di rilascio della certificazione delle competenze linguistiche
acquisite, anche in uscita dal percorso”. Le stesse (area tematica e linea di intervento) dovranno
essere realizzate secondo le modalità previste e indicate dalla D.G.R. n.1362 del 20/12/2018
agli artt. 2, 3, 4, e 7. In particolare, il programma delle attività deve prevedere escursioni nella

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

capitale e in località particolarmente significative per la storia, l’arte e la cultura del luogo
(almeno 30 h: 3/4 escursioni di mezza giornata e 2 di una giornata) comprensive degli ingressi
a musei, mostre, ecc. e servizi di guida;
Descrizione degli argomenti, approfondimenti e temi specifici che saranno trattati durante il
corso relativamente al settore turismo, cultura e tecnologie innovative e creative;
Descrizione delle competenze che verranno acquisite;
Descrizione delle metodologie didattiche utilizzate; obiettivi formativi specifici,
cronoprogramma, risorse umane impiegate e ruolo dei docenti e dei partecipanti;
Descrizione degli strumenti di monitoraggio e di valutazione e modalità di attuazione del
controllo di qualità;
Indicazione della certificazione, anche in uscita dal percorso, da parte di enti certificatori
internazionali (specificare quali);
Realizzazione dei percorsi di formazione linguistica presso scuole o istituti accreditati secondo
la normativa del paese di riferimento (es. British Council in Inghilterra);
La proposta deve contenere il costo sussistenza per day per n. 14 studenti e per n. 2
accompagnatori, per 15 gg. di permanenza all’estero, nel rispetto del massimale del paese di
destinazione scelto dall’Istituzione Scolastica( Regno Unito, Wolverhampton);
Assicurazione e assistenza medica durante il soggiorno all’estero;

10. Trasferimento a/r dall’aeroporto alla struttura residenziale all’estero;
11. Sistemazione con pensione completa (dettagliare la tipologia dei pasti e il luogo di
somministrazione) per 15 giorni e 14 notti per 14 studenti e 2 docenti accompagnatori presso
strutture, preferibilmente residenze universitarie, adatte ad accogliere gli studenti in camere
singole o doppie con servizi privati e non in comune;
12. Struttura residenziale unica per tutto il gruppo;
13. Sistemazione in camera singola per i docenti accompagnatori;
14. Indicazione e descrizione della scuola dove si terranno le lezioni, che dovrà essere vicino
all’alloggio e comunque facilmente raggiungibile;
15. In caso di rinuncia da parte di un partecipante deve essere possibile effettuare la sostituzione
con un altro allievo; deve essere possibile, in caso di eventuale e improrogabili motivi, anche la
sostituzione dei docenti accompagnatori;
16. Garantire l'affiancamento per tutta la durata del percorso di almeno un tutor in loco.
L’Agenzia deve rispettare i tempi, le fasi e le modalità di attuazione del percorso progettuale.
Art.3 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione le Agenzie che svolgano servizio di
assistenza alla mobilità europea e che assicurino il rilascio della relativa certificazione, in possesso
dei seguenti requisiti minimi:
a. aver svolto, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei ) mesi consecutivi, servizi nel
settore internazionale, organizzando e gestendo progetti di scambi internazionali, di studio,
di tirocini e stage all'estero, nel triennio 2015-2018;
b. aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel
triennio 2015- 2018;

c. aderire ad una rete formalizzata di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilità
in almeno 5 Paesi dell'UE.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione alla procedura di avviso e
devono risultare nel company profile.
Art. 4 – Impegni dell’Agenzia specializzata
L'Agenzia fornitrice assicurerà inoltre quanto previsto ai 5 punti finali dell'art. 13 del DGR 1362 del
20/12/2018 e cioè


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 e 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 e 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 dl
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.

Qualora l’Agenzia non dovesse adempiere ai suddetti impegni, l’Istituzione scolastica non potrà
provvedere a liquidare l'importo relativo alla Fornitura di servizi a causa della decurtazione del
medesimo importo prevista all’art. 13 dell’Avviso pubblico della Regione Basilicata.
Art. 5 Modalità di partecipazione
Vista l’urgenza, determinata dalla data di scadenza dell’Avviso pubblico (02/02/2019), l’offerta
dovrà pervenire redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 14:00
del 22 gennaio 2019 alla segreteria dell’Istituto in busta chiusa, a mezzo posta o mediante
consegna a mano, al seguente indirizzo: I.I.S. “Pitagora” – Via Puglia, 24 – 75025 Policoro (MT).
Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo: –
mtis01800q@pec.istruzione.it
Non saranno considerate valide le domande inviate via mail ordinaria o via fax.
Sulla busta, chiusa e sigillata con firma del legale rappresentante, deve essere indicata la seguente
dicitura: CANDIDATURA PER SELEZIONE AGENZIA SPECIALIZZATA “Percorsi formativi
per azioni laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di alternanza scuola-lavoro-stagein mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado della Regione Basilicata” (D.G.R. n.1362 del 20/12/2018)
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:

1. Scheda dettagliata delle attività e dei dettagli sulla sistemazione dei partecipanti (OFFERTA
TECNICA) e il relativo piano dei costi (OFFERTA ECONOMICA) (nel rispetto del
massimale previsto dal DGR n.1362 del 20/12/2018, art 13);
2. Schede illustrative dei luoghi e delle strutture che ospiteranno il viaggio studio;
3. Eventuali altri documenti attestanti la qualità delle strutture;
4. Company profile;
5. Dichiarazione, con autocertificazione a norma dell’art. 46 del DPR 445/2000, della
veridicità delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione;
6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
La Scuola non 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, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 6 Procedura di valutazione
La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico
L'affidamento del servizio avverrà mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene assolto l’onere motivazionale della
scelta del contraente mediante la comparazione di almeno due offerte, ferma restando la facoltà
dell’Istituzione scolastica di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola istanza ritenuta
adeguata in termini qualitativi e di congruità economica. L’affidamento definitivo avverrà solo ed
esclusivamente nel caso di approvazione del progetto e consequenziale autorizzazione alla spesa.
Art. 7 Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio
massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:
Offerta economica: max 25 punti calcolati come segue:
Punteggio = prezzo minimo* x 25/prezzo offerto**
* Prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute
** Prezzo indicato dal singolo concorrente a cui si attribuisce il punteggio
La base d’asta è costituita dai massimali indicati dalla D.G.R. n. 1362 del 20.12.2018 della Regione
Basilicata.
Offerta Tecnica: max 75 punti attribuiti come segue

REQUISITO/SERVIZIO OFFERTO
PROGETTO FORMATIVO

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

PUNTI MAX 25
 Coerenza con il tematismo scelto dalla scuola -max punti 3
 Articolazione del percorso formativo in relazione alle
competenze linguistiche da acquisire (tipologia di attività
proposte e valenza formativa) – max punti 6
 Esperienze pregresse di formazione linguistica delle
Agenzie/Enti/Aziende presso cui si svolgeranno le attività
– max punti 4
 Attestazione sicurezza delle strutture ospitanti (D.Lgs.
81/2008) – max punti 4
 Curriculum della scuola di destinazione coerente con il
tematismo scelto e di provata esperienza didattica – max
punti 4
 Presenza di assistenza medica in loco o nelle immediate
vicinanze - max punti 1
 Disponibilità h 24 di servizi agli studenti (biblioteca e sala
PC, strutture ludico-sportive, lavanderia etc) - max punti 3
SOGGIORNO-TIPOLOGIA DI
PUNTI MAX 8
ALLOGGIO ALUNNI
□ In famiglia – punti 0
□ In residence - punti 5
□ In hotel 3* - punti 3
□ In hotel 4 * - punti 4
□ Camere singole alunni- punti 3
□ Camere doppie per gli alunni- punti 2
□ Camere triple o quadruple per gli alunni - punti 1
SOGGIORNO-TIPOLOGIA DI
PUNTI MAX 8
ALLOGGIO DOCENTI
□ In famiglia - punti 0
□ In residence – punti 7
□ In hotel (3* o 4 *) - punti 7
□ Camere singole - punti 1
□ Camere doppie - punti 0
TRATTAMENTO DI PENSIONE
PUNTI MAX 5
COMPLETA
□ SI – punti 5
□ NO – punti 0
CORSO DI LINGUA INGLESE
PUNTI MAX 4
PER I DOCENTI
□ SI – punti 4
ACCOMPAGNATORI
□ NO – punti 0
ESCURSIONI-VISITE
PUNTI MAX 15
CULTURALI
□ 3 o più escursioni/visite culturali - punti 15
Compreso eventuali transfer
□ 2 escursioni/visite culturali - punti 7
□ 1 escursione/visita culturale - punti 1
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PUNTI MAX 5
□ SI (compresa nell’offerta economica) – punti 5
□ NO (non compresa nell’offerta economica) – punti 0
Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si
procederà al sorteggio.

Art. 8 - Graduatoria di merito
La graduatoria di merito sarà stilata secondo l’ordine del punteggio complessivo e sarà pubblicata
all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola .Tale pubblicazione ha valore
di notifica agli interessati.
Art. 9 Stipula del contratto
Il Dirigente Scolastico di questo Istituto, in qualità di rappresentante legale, stipulerà regolare
contratto con l’agenzia specializzata che risulterà aggiudicataria della gara, nel contratto saranno
definiti i rispettivi obblighi e impegni tra Agenzia e Istituzione scolastica.
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata
attivazione dei percorsi previsti.
Art. 10 – Erogazione del compenso
Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti, a questa
Istituzione scolastica, da parte della Regione Basilicata, previa emissione di fattura elettronica, ed
esclusivamente in relazione al numero di alunni e docenti partecipanti alla mobilità.
Art. 11 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’avente diritto, si procederà alla surroga attingendo, per
scorrimento, alla graduatoria di merito.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla 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. Il
candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è
l’Istituto Scolastico
Art. 13 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Angelo Castronuovo.
Art. 14 Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante:
• pubblicazione all’albo dell'Istituzione Scolastica;
• pubblicazione al sito web dell’Istituzione Scolastica . www.ipsiapitagora.org

• Trasmissione all’Ufficio regionale sistema scolastico e universitario e all’Ufficio Autorità di
Gestione FSE 2007 /2013 e 2014/2020 per la pubblicazione sul sito regionale del PO FSE Basilicata
2014/2020 (www.europa.basilicata.it/fse).
Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio
nazionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Castronuovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

