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OGGETTO: Determina individuazione Agenzia Partner per il servizio di assistenza alla 

mobilità internazionale. -Avviso  pubblico REGIONE  BASILICATA  FSE 2014-2020 " 

PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI STUDIO e di  ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO IN MOBILITA' 

INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO-DGR n. 1362 del 20/12/2018 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso Pubblico P.O. Regione Basilicata FSE 2014 - 2020 -- "Percorsi Formativi per soggiorni di studio ed in 

alternanza scuola - lavoro in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli istiiuti di Istruzione secondaria 

di secondo grado della Regione Basilicata
" 
DGR n. 1362 del 20/12/2018; 

VISTO il  D.I. n. 1 2 9 / 2 0 1 8  
"Nuovo 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  gestione amministrativo - contabile delle 

Istituzioni Scolastiche
"
; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

 

VISTE  le  Line Guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016  

in attuazione del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, recanti" Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria,indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n.  539   01-07 U del 23/01/2019  emesso da questa Istituzione Scolastica; 

 

V VISTO  l'atto di nomina emesso da questa Dirigenza  Prot. n. U  2386   C/1 del 23/05/2017  per la costituzione  di apposita                     Potenza, 23/05/2017 
 

  

  Commissione per i lavori di che trattasi; 

 

     VISTO il verbale del 30/01/2019 prot. n. 741/2019   della Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, e redatto ai fini 

della valutazione delle candidature oltre che del progetto e delle attività formative e quant'altro richiesto dal bando; 

 

DECRETA 

 
l'individuazione dell

'
Agenzia SISTEMA TURISMO S.r.l. Via Vincenzo Verrastro 17A - 85100 POTENZA 

quale Agenzia Partner per l'assistenza alla mobilità internazionale, nell'ambito dei "Percorsi Formativi per soggiorni di studio e  in 

alternanza scuola - lavoro in mobilità internazionale per gli studenti  delle classi  III e IV degli istituti  secondari di secondo  grado
"
 

di cui al D.G.R. n. 377  del 11/05/2017 della Regione Basilicata. 

La collaborazione sarà formalmente  autorizzata con la stipula e sottoscrizione contratto ai singoli costi per partecipante e spese di 

amministrazione come determinati dalla regione Basilicata con DGR innanzi citato, e previa approvazione progetto presentato con  

relativa  assegnazione finanziamento. 

 
 

 

 

 

^^^^^^^^^^                                                              

ATTI SCUOLA - Sito WEB -  
all'l

'
Agenzia SISTEMA TURISMO S.r.l. Via Vincenzo Verrastro 17A - 85100 POTENZA via POE 
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