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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
     TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

 “ P R I M O  L E V I ”  
  Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

via c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A 
 

 
All’Albo PON  

A Zainetto verde 
A San Marino Tour Service 
A Arfotour 
A Sale Scuola Viaggi 
A Holidays Empire Tour Operator 
A Agenzia Caere Viaggi  
A Flic Viaggi 

 
 

Oggetto: Invito agli operatori economici per sorteggio pubblico per individuazione di n° 5 agenzie viaggio che 
hanno manifestato il proprio interesse a partecipare  alla selezione per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii relativa all’organizzazione del viaggio e del corso di lingua 
inglese a Dublino relativamente al PON al ON 10.2.3C- FSEPON-SA-2018-10 “Potenziamento della 
Cittadinanza Europea”.        CUP: H87I17000560007 - CIG: ZB1279E8F8 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
• Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 
- 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

• Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”;  
• Vista la nota del MIUR, prot. Prot. n. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 
31 agosto 2019;  

• Vista la Determina a contrarre protocollo 7334 del 19/10/2018 
• VISTO l’Avviso pubblico prot. n°0002457  del 18-03-2019 di indagine di mercato per la manifestazione di 

interesse e di individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di selezione per affidamento  
ai  sensi dell’art. 36 del  D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;  

• CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal suddetto Avviso, risultano pervenute n° 7  istanze di 
manifestazione di interesse e che nell’avviso era previsto il contingentamento a n. 5 agenzie a cui richiedere 
preventivo di spesa, nonché la procedura da seguire nel caso in cui fossero state in numero maggiore, ovvero 
l’estrazione a sorte;  

Tutto ciò visto e rilevato, Verificato il  possesso dei requisiti richiesti, da parte delle agenzie in indirizzo  
DISPONE 

Per il giorno 9/4/2019 alle ore 10,30, presso l’Ufficio di Presidenza, la convocazione della Commissione per 
l’estrazione, in seduta pubblica, delle 5 agenzie di viaggio a cui verrà inviata richiesta di preventivo per 
l’organizzazione del viaggio con soggiorno di studio all’estero di un gruppo di studenti di questa scuola. 
Gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono invitati a partecipare all’estrazione dei 5 
nominativi sui 7 aventi diritto. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Massimo Siddi 
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