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Prot. n. 4090 / D / 02-i                                             Cerignola, 16/05/2017 

 

                                             

All’Albo  

Al sito web della scuola  

Alle Ditte invitate  

 

 

Oggetto: Avviso pubblico n. 10/2016 P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo Azione 

“Tirocini in mobilità transnazionale” -  Modifica alla lettera di invito per la fornitura dei servizi di 

trasferimento, soggiorno e tirocinio formativo di 15 alunni, accompagnati da docenti/tutor per il 

seguente Progetto.  

 

Titolo: Work in progress  

Sede: Dublino - Irlanda  

 

C.I.G.    7060310021 

C.U.P.   B79G16001240007 

Cod. Univoco: UFUN7Y 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’Avviso pubblico n. 10/2016 P.O.R. PUGLIA 2014–2020 Fondo Sociale Europeo 

2014IT16M20P002 approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 Asse Prioritario 

OT X – Azione 10.3 “Tirocini in mobilità transnazionale” pubblicato sul portale della 

Regione Puglia www.sistema.puglia.it il 28/11/2016;  

Visto  il Progetto “Work in progress” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

Vista  la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 158 del 16 febbraio 

2017 pubblicata sul portale della Regione Puglia www.sistema.puglia.it con oggetto P.O.R. 

PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità 

transnazionale”. Approvazione graduatorie con la quale è stato reso pubblico l’elenco dei 

progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento;  

Visto  le risorse assegnate giusta D.G.R. n. 1727 del 22/11/2016 e successivo impegno assunto con  

A.D. 1140 del 22/12/2016;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;  

Visto  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3064 del 08/04/2017 di assunzione al programma 

annuale E.F. 2017 dei finanziamenti relativi al progetto;  
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Vista  la necessità da parte della scuola di procedere all'individuazione di Tour Operator in grado di 

garantire il soggiorno e lo svolgimento di attività di tirocinio formativo presso aziende site a 

Dublino relative agli indirizzi di studio degli alunni partecipanti;  

Visto  la nostra  lettera di invito prot. n. 3559/D/02-i del 28/04/2017 con la quale si è chiesto alle 

ditte in indirizzo di partecipare alla gara, formulando una propria proposta,  per 

l’assegnazione dell’incarico allo svolgimento dei servizi relativi al progetto in oggetto 

indicato; 

Visto  che nel bando è stato indicato erroneamente l’importo a base d’asta complessivo pari ad Euro 

63.375,00 per retribuire i servizi di: 

1. Vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari; 

2. Competenze per il tutor aziendale;  

Considerato che nell’Avviso n. 10/2016 è espressamente riportato “Il pagamento della prestazione 

del Tutor aziendale interno sarà eseguito dal soggetto proponente direttamente all’azienda, a fronte 

del rilascio di apposito giustificativo di spesa”; 

Ritenuto di dover procedere alla correzione in merito  

RETTIFICA 

la lettera di invito su citata nel senso di escludere dall’importo a base d’asta la somma prevista per il 

tutor aziendale pari ad € 6.000,00. 

L’importo da considerare, come base d’asta, per i servizi di: Vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti 

vari è da intendersi pari ad € 57.375,00. 

In considerazione della correzione apportata, si ritiene di prolungare la scadenza per la presentazione 

delle proposte definendo, come nuova data, il giorno 24/05/2017 alle ore 12.00. 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Salvatore MININNO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


