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Prot. n. 7201 / D /02-i       Cerignola, 15/09/2017 
 

Alla Ditta Ausoniaviaggi srl 
Via G. Daita, 66 

90139 – Palermo  (PA) 
Tel. 091/585555  fax 091/320578 

Pec: ausoniaviaggi@pec.it  
 

All’Albo  
Al sito web della scuola  

 
 
Oggetto: Avviso pubblico n. 10/2016 P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo Azione 
“Tirocini in mobilità transnazionale” -  Richiesta di integrazione servizi.  
 
Titolo: Work in progress   -  Sede: Dublino (Irlanda)  
 
C.I.G.    7060310021  -  C.U.P.   B79G16001240007    -   Cod. Univoco: UFUN7Y 

 
 

Con riferimento al Progetto indicato in oggetto, per il quale codesta ditta è risultata 

vincitrice della gara d’appalto conseguente alla lettera di invito Prot. n. 3559 / D / 02-i del 

28/04/2017, questa Istituzione scolastica ha chiesto di integrare i servizi inizialmente 

previsti per il proprio gruppo alunni/docenti, con ulteriori servizi che si sono 

successivamente resi necessari. 

L’aggiunta dei servizi richiesti, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, 

comportano, per la ditta aggiudicatrice, un aggravio di spesa; questa scuola riconosce 

all’agenzia  in   indirizzo  un  importo aggiuntivo, a titolo di  compartecipazione alla spesa per 

un importo di  € 1.000,00. 

 In particolare, con riferimento alle esigenze formulate da questa scuola, con la presente si 

autorizza la ditta in indirizzo a: 
 

• effettuare il trasferimento per il cambio docenti sede/aeroporto e viceversa, mediante un 

servizio personalizzato da affidare ad un operatore privato; 

• garantire, per l’unico studente  di sesso maschile presente nel gruppo, una sistemazione, 

in albergo, in camera singola. 

Si precisa che il Codice Identificativo della Gara rimane lo stesso, sarà cura di questa 

Istituzione scolastica provvedere alle opportune variazione in ambito SIMOG. 

 

                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                         Salvatore Mininno 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 

 
 

 


