
Prot. n.4057 G9b                                                                                              Napoli, 11/06/2014

                 All’Albo dell’Istituto
Al sito web

OGGETTO: Rettifica sorteggio per manifestazione di interesse
C1-FSE POR CAMPANIA-2013 - 212
C5-FSE POR CAMPANIA-2013 - 190

         In seguito alle comunicazioni di questo Istituto (prot n.3631 G9b e 3632 G9b del 30/05/2014), con le 

quali si invitavano le aziende interessate a manifestare interesse per l’eventuale partecipazione alla gara di 

cottimo fiduciario per gli stage previsti dai progetti sopra indicati 

SI COMUNICA 

che per un problema tecnico e mero errore materiale rinvenuto a seguito segnalazione di ditta interessata 

pervenuta alla Dirigenza di questa Istituzione scolastica in data 10/06/2014, a garanzia e tutela della 

regolarità delle procedure e trasparenza amministrativa, si sono esaminate tutte le candidature pervenute

PERTANTO

relativamente al progetto C1 sono pervenute le seguenti candidature:
LEARNING BY TRAVVELING

VIAGGI TONZIELLO

DI GENNARO TOUR S.r.l.

COACHES EXCETERA

VIAGGI…IN EUROPA

CARAVAN TOURS S.r.l.

TOUR – FORM s.a.s.

STUDY TOURS INTERNATIONAL

VIAGGI IN ALTALENA

PROYECTO ESPANA

LUNA NAVIGANTE

AVION TRAVEL 

CHRISTOUR

VIAGGIO E APPRENDO



relativamente al progetto C5 sono pervenute le seguenti candidature:
LEARNING BY TRAVVELING

VIAGGI TONZIELLO

DI GENNARO TOUR S.r.l.

COACHES EXCETERA

VIAGGI…IN EUROPA

CARAVAN TOURS S.r.l.

TOUR – FORM s.a.s

VIAGGI IN ALTALENA

LUNA NAVIGANTE

AVION TRAVEL 

VIAGGIO E APPRENDO

ARETE’ S.R.L.

          Tenuto conto che dovranno essere selezionate almeno 5 ditte, si decide, previo esame della  

documentazione richiesta, di invitarle tutte.  

Entro breve saranno inviate lettere di invito per la partecipazione alla gara.

           Si precisa che è pervenuta una candidatura da parte della ditta “I Viaggi del Toghiro” in data  

antecedente la data di pubblicazione del bando e pertanto non può considerarsi valida.

            Tutte le candidature non conformi a quanto indicato nella  manifestazione di  interesse del 

30/05/2014 prot. nn.ri 3631 e 3632 G9b, non sono state prese in considerazione.

Napoli, 12/06/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof.ssa Paola GUMA 
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