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Prot. N. 570          Bernalda, 29/01/2019 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

ATTO DI AFFIDAMENTO AGENZIA PARTNER 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il  progetto  "PERCORSI FORMATIVI PER  SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLA  -LAVORO  IN 
MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA". PROGRAMMA OPERATIVO FSE BASILICATA 
2014/20“, di cui alla DGR n. 1362 del 20 DICEMBRE 2018”. 

VISTA  la deliberazione di cui alla DGR n. 1362 dell’20 dicembre 2018 per l'anno scolastico 2018/’19 del Dipartimento 
delle Politiche dello Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata con cui la stessa, con 
“Avviso Pubblico” ha promosso i percorsi formativi sopra indicati; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 05/10/2018, con cui la scuola ha scelto di presentare una proposta 
progettuale a valere sulla Linea d’Intervento “A” (Azioni laboratoriali e studio della lingua inglese presso 
strutture qualificate in Paesi dell’UE), indicando quale sede preferenziale di realizzazione del progetto 
la (Gran Bretagna), delegando il Dirigente scolastico ad eseguire tutti gli adempimenti necessari; 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti del 21/12/2018, con cui la scuola ha scelto di presentare una proposta 
progettuale a valere sulla Linea d’Intervento “A” (Azioni laboratoriali e studio della lingua inglese presso 
strutture qualificate in Paesi dell’UE), indicando quale sede preferenziale di realizzazione del progetto 
la (Gran Bretagna). 

VISTO che questa Istituzione Scolastica intende aderire al predetto Bando e pertanto ha pubblicato, con nota prot. 
n.218 del 16 gennaio 2019 un “Avviso Pubblico” per la selezione di un’Agenzia Partner, così come previsto 
nel bando regionale; 

VISTO il verbale di comparazione delle Agenzia da cui si evince, ai fini dell’individuazione dell’Agenzia Partner” – che 
l’offerta più vantaggiosa è quella della Agenzia Sistema Turismo srl. – Via Verrastro,17 - 85100 POTENZA; 

VERIFICATO che Agenzia Sistema Turismo srl. – Via Verrastro,17 - 85100 POTENZA; è in possesso di tutti i requisiti 
ben descritti nel company profile; 

A F F I D A 
all’Agenzia Sistema Turismo srl. – Via Verrastro,17 - 85100 POTENZA l’incarico di “AGENZIA PARTNER” 
relativamente al progetto "PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO 
IN MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA". PROGRAMMA OPERATIVO FSE BASILICATA 2014/20“, di cui alla 
DGR n. 377 dell’11 maggio 2017”. 
Pertanto la predetta Agenzia provvederà alla organizzazione alla gestione, all’assistenza alla mobilità europea. Dovrà 

assicurare il rilascio della eventuale e relativa certificazione nonché provvederà a quant’altro indicato nel proprio 
preventivo acquisito agli atti di questa scuola con prot. n.275 del 18/01/2019; 

A F F I D A 
all’Agenzia Sistema Turismo srl. – Via Verrastro,17 - 85100 POTENZA l’incarico di rendicontare tutti i costi del 

Progetto suddetto. 
Per tutto ciò il corrispettivo complessivo che verrà corrisposto all’ Agenzia Sistema Turismo srl. – Via Verrastro,17 

- 85100 POTENZA per la prestazione affidata, compresa la rendicontazione finale, sarà pari ad   Euro 46.500,00 

(Euro QUARANTASEIMILAQUECENTO/00). A detta somma verranno corrisposti Euro 1.100,00 (euro millecento/00) 
per la certificazione delle competenze linguistiche relative a n. 18 studenti partecipanti qualora conseguita dagli stessi. 
Il presente atto di affidamento ha validità giuridica, nonché economica, solo e soltanto dopo specifica delibera di 
approvazione finanziaria ed autorizzazione della Regione Basilicata. 
Alla presente si allega il prospetto del Piano dei costi che ne costituisce parte integrante. 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Giosuè FERRUZZI   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 
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