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Prot. n. 2165/C13

Airola 12.07.2014
Al sito web della scuola
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il provvedimento prot. 2030/C13 del 26/06/2014 con cui questa Istituzione ha emanato un
bando finalizzato a ricevere manifestazioni per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati per realizzare,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 20 c. 1 e 27 del Codice degli Appalti, n. 2
stage relativi al progetto

C5 FSE04_POR_CAMPANIA-2013-171
A scuola d'impresa in Europa
A scuola di marketing in Campania

COMUNICA
che la Commissione appositamente nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 2161/C13 del
12/07/2014, preposta ad esaminare le istanze pervenute sulla base dei requisiti richiesti nel provvedimento
prot.2030/C13 del 26/06/2014 e ad effettuare l’eventuale pubblico sorteggio, ha ultimato i lavori con i
seguenti risultati:
le manifestazioni di interesse ammissibili, pervenute nei termini prestabiliti sono in numero di 18:
a) Holidays Empire – Roma
b) Due G – Crotone
c) Viaggi in altalena – Napoli
d) Tour Form – Napoli
e) Sale – Rimini
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f) Synapses – Domignano (RSM)
g) D’Avalos – Montesarchio (BN)
h) Learning by travelling – Napoli
i)

Flicviaggi – Lamezia Terme

j) Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie Innovative per I beni e le

attività culturali e turistiche – Vico Equense (NA)
k)

Il Tuareg – Palermo

l)

Arfotur – Milano

m) Ganimede viaggi – Pimonte (NA)
n) IGS impresa sociale – San Sebastiano al Vesuvio (NA)

Essendo, dunque, le manifestazioni pervenute in numero superiore al limite massimo previsto nel bando si
è proceduto al sorteggio. Risultano estratte le seguenti ditte :

1. Viaggi in altalena – Napoli
2. Sale – Rimini
3. D’Avalos – Montesarchio (BN)
4. Learning by travelling – Napoli
5. Ganimede viaggi – Pimonte (NA)
6. Tour Form – Napoli
7. IGS impresa sociale – San Sebastiano al Vesuvio (NA)
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