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AMBITO TERRITORIALE 11 
 

        Civitavecchia, 20/05/2019 

Progetto PON Fondi Strutturali Europei – programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.3C – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 

“DALLA BREXIT ALLA SCOXIT” - Codice progetto: FSEPON-LA-2018-3 

 CUP I31H17000230006.CIG: Z9426FCC8F 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il giorno 19 maggio 2019 il gruppo di docenti ed alunni impegnati nell’azione di cui 

all’oggetto ha fatto ritorno in Sede ; 

Verificata la compiutezza delle operazioni di seguito elencate: 

 

OGGETTO DEI SERVIZI 

Progetto “Mobilità transnazionale” – Glasgow (Scozia) – giorni, orientativamente dal 23 aprile al 13 maggio 

2019 (in ogni caso, il periodo deve essere compreso tra la fine delle festività pasquali e la fine del mese di 

maggio 2019). 

- Volo  Roma-Glasgow a/r , con bagaglio a mano e bagaglio da stiva per 15 studenti e  3  

accompagnatori; 

- Trasferimento da Civitavecchia all’aeroporto di Roma e dall’aeroporto di Glasgow al college/hotel 

(sia all’andata che al ritorno) 

- Soggiorno di 15 alunni per un periodo di 21 giorni 

- Soggiorno per n. 2 accompagnatori  per un periodo di 21 giorni (la scuola ha operato l’alternanza di   

3 docenti, dei quali 1 fisso);  
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- Sistemazione in ostello (in zona centrale e a breve distanza dalla scuola dove gli studenti hanno  

svolto le attività formative); 

- Servizio di pensione completa (3 pasti, bevande incluse); cestini/pranzo per studenti e 

accompagnatori; 

- Corso di lingua e cultura inglese per 15 studenti con personale esperto, per un  totale di 60 ore; 

visite a scuole superiori di Glasgow  e visite ad enti culturali o biblioteche per eventuali attività di 

ricerca;  

- Uscite e visite guidate durante gli orari liberi; 

- Una escursione, con guida, di una intera giornata ad Edimburgo, una escursione al Castello di 

Stirling; 

- Copertura assicurativa infortuni, smarrimento e/o danneggiamento bagaglio, assistenza sanitaria, 

rimpatrio e danni per tutti i componenti della delegazione durante l’intera mobilità transnazionale. 

- Una ricarica telefonica pari ad € 50,00 per uno degli accompagnatori; 

- Ticket mezzi di superficie. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo è di € 39.234,00 (trentanovemiladuecentotrentaquattro/00) IVA inclusa.  

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA  (IMPORTI MASSIMALI PER SINGOLA VOCE) 

Voce di costo Importo voce 

Spese di viaggio (15 studenti +3  accompagnatori € 4.675,00 

Diaria allievi € 25.515,00 

 
Diaria accompagnatori (2) 

€ 4.844,00 

Attività di formazione (esperto scuola di lingua) € 4.200 (70,00€/ora) 

Totale: € 39.234,00 

  DICHIARA 

La regolare esecuzione dell’appalto affidato alla Ditta Pyrgos Travel di Roma . 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 

 

 


