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Alternanza scuola-lavoro in Irlanda 
 

 
PON FSE 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-33 

CUP C85B17000100007 

 

 
 
       Alla  ditta prima classificata: 

ARFOTUR SRL – MILANO 
      e p.c. alla ditta seconda classificata 
         HOLIDAYS EMPIRE T.O. - ROMA 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

 

Codice Progetto: PON FSE 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-33  
CUP C85B17000100007  
CIG: Z2B2370C1B 

 
Aggiudicazione provvisoria a seguito della  procedura negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016) per l’affidamento dei servizi di 
viaggio, soggiorno, vitto, formazione, supporto nell’individuazione delle aziende ospitanti e dei tutor esterni 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 
– Avviso Pubblico “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro”  
 
Il Dirigente scolastico 
 
Constatato che Con nota nr. 3987 del 7/5/2018, questa Istituzione scolastica ha disposto di indire una 

procedura negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016) per l’affidamento dei servizi di viaggio, 
soggiorno, vitto, formazione, supporto nell’individuazione delle aziende ospitanti e dei 
tutor esterni nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico “Potenziamento dei percorsi 
di Alternanza scuola-lavoro” per l’effettuazione  di un percorso di Alternanza scuola lavoro 
nell’ambito della mobilità transnazionale per 15 alunni + 2 accompagnatori per 28 giorni 
da svolgersi in Irlanda nel periodo indicativo dal 3 al 30 Giugno 2018 

 
Visto il verbale della Commissione per l’esame delle offerte,  nominata con atto prot.4430 del 

17/5/2018 
 
CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara: 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 
• Di dichiarare l’aggiudicazione provvisoria relativa  all’affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto, 
formazione, supporto nell’individuazione delle aziende ospitanti e dei tutor esterni nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – 

Protocollo 0004466/2018 del 18/05/2018



Avviso Pubblico “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” per l’effettuazione  di un 
percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale per 15 alunni + 2 
accompagnatori per 28 giorni da svolgersi in Irlanda nel periodo indicativo dal 3 al 30 Giugno 2018 alla ditta 
Arfotur di Milano  che risulta prima classificata nella graduatoria stilata dalla Commissione. 
 
L’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto resta subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario ai sensi dell’art.32, comma 7 
del Codice degli Appalti emanato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
(prof.ssa Sonia Ruozzi) 
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