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         Valdobbiadene, 9 aprile 2018 
 
CIG: ZCD223F403 
CUP: I54C17000190007 
 

Oggetto:  gara per organizzazione Alternanza Scuola-Lavoro in Irlanda - GRADUATORIA DEFINITIVA ed 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Legge 241/07.08.1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso agli atti amministrativi; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO  il D.Lvo. 50/2016 - Codice dei contratti; 
VISTO  il D.I. n.44/2001 - Regolamento di contabilità; 
VISTE  le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018; 
VISTO l’avviso di gara prot.n.772/C14 del 23/02/2018 per l’organizzazione di percorso Alternanza Scuola-

Lavoro in Irlanda rivolto agli alunni di questo Istituto; 
VISTO il prospetto comparativo prot.n. 1088/C14 del 19/03/2018 redatto da apposita Commissione che ha 

esaminato le offerte pervenute dalle Ditte interpellate; 
VISTA la nota protocollo 1125/C14 del 21/03/2018 con la quale viene pubblicata la graduatoria 

PROVVISORIA del bando in argomento; 

DECRETA 

l’approvazione della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA per l’attività di organizzazione di percorso 
Alternanza Scuola-Lavoro in Irlanda. 

Ditta Prot. offerta 
Punteggio Offerta 

tecnica 
max 87 punti 

Punteggio 
Offerta 

economica 
max 13 punti 

Totale punteggio 

max 100 punti 

CAERE VIAGGI di Cerveteri (RM) 
prot. 977/C14 
del 09/03/2018 

68,00 13,00 81,00 

VIAGGIO&APPRENDO di Milano 
prot. 1003/C14 
del 13/03/2018 

52,00 12,25 64,25 

e AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA 

alla ditta CAERE VIAGGI di Cerveteri l’organizzazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in Irlanda 
rivolto agli alunni di questo Istituto, Progetto FSEPON “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro” - 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6, per l’importo omnicomprensivo di € 32.453,00. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’ISISS “Verdi” di Valdobbiadene e trasmesso a mezzo posta 
elettronica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria definitiva è consentito da parte degli interessati, ricorso amministrativo al TAR nel 
termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alle Ditte interessate       F.to Rigo Paolo         
Agli atti 
All’albo 
Al sito web 
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