
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”POTENZA 

Via Anzio snc  - 85100 POTENZA- e sezioni staccate  di Lauranzana e Muro Lucano 
  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 

Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

A V V I S O   P U B B L I C O 

per l'individuazione di un'Agenzia partner specializzata per svolgere  il servizio di assistenza alla mobilità europea 
e di rilascio di  relativa certificazione per “PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E 
FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE - IN 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA”, di cui alla 
D.G.R.n.1362 del 20/12/2018  

CUP H64F19000100002.- CIG 7770971821 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico – “Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e percorsi 
di alternanza scuola-lavoro-stage -in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli 
Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della Regione Basilicata” e i relativi allegati A e B - 
DGR n. 1362 del 20.12.2018; 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 201 4/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); 

VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 

CONSIDERATO che il Liceo Scientifico P.P. Pasolini  di Potenza ha interesse a partecipare all’Avviso 
Pubblico di cui innanzi  per  la  Linea di intervento “B”  per n. 18 studenti e n. 2 docenti accompagnatori; 

CONSIDERATO  che nell’Avviso Pubblico è previsto- pena esclusione  dalla candidatura-  l'individuazione 
di un'Agenzia  specializzata per il servizio di assistenza alla mobilità europea e al rilascio di relativa 
certificazione linguistica , purchè in possesso dei seguenti requisiti : 

 
a) aver svolto, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi consecutivi, servizi nel settore della mobilità 
internazionale, organizzando e gestendo progetti di scambi internazionali, di studio, di tirocini e stage 
all'estero, nel triennio 2015-2018; 
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b) aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel triennio 2015-
2018; 

c) aderire ad una rete formalizzata di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilità in almeno 
5 Paesi dell'UE;  

I N V I T A 

le Agenzie interessate  e  in possesso dei predetti requisiti alla data di pubblicazione dell'Avviso della 
Regione Basilicata di cui in premessa, a comunicare entro e non oltre le ore 13.00 del 26 gennaio 2019 
la propria disponibilità a partecipare all'iniziativa in oggetto, formulando una proposta progettuale 
nell'ambito dell'area tematica “Turismo, Cultura E Tecnologie Innovative e Creative” e in 
riferimento  percorso formativo B – Periodo di residenza, studio e percorso formativo in lingua inglese 
presso strutture qualificate in Paesi dell’UE, della durata di 2  (due) settimane, anche con rilascio della 
certificazione delle competenze linguistiche acquisite in uscita dal percorso formativo”. La 
proposta progettuale  che si richiede dovrà attuarsi in  Gran Bretagna o in sub ordine in Irlanda  per 
un massimo di 2 settimane   rivolte  a 18 alunni accompagnati da 2 docenti; l’attività dovrà 
realizzarsi  dal 7 al 21 settembre 2019 e dovrà  da concludersi perentoriamente entro il 30.09.2019 - 
durata: 14 notti/15 giorni. 

Art. 1 – Oggetto della fornitura 

L’ Agenzia specializzata dovrà organizzare percorsi formativi di mobilità europea della linea B di 
intervento indicata dall’avviso di cui all’oggetto.  

L’Agenzia curerà nel dettaglio la stesura della proposta progettuale predisponendo una scheda descrittiva 
delle attività, ivi compreso  la descrizione del percorso formativo in alternanza scuola-lavoro e del 
programma articolato in ore e giorni, con l’indicazione dei soggetti ospitanti e della relativa tipologia di 
organizzazione per tutto il  periodo di residenza delle due settimane e il rilascio della certificazione delle 
competenze linguistiche acquisite.  La scheda dovrà riportare: 

1. descrizione dettagliata degli argomenti, approfondimenti e temi specifici di contenuto che saranno 
trattati durante il percorso, relativamente al settore turismo, cultura e tecnologie innovative e 
creative; 

2. descrizione delle attività didattiche e formative in alternanza scuola-lavoro che dovranno essere 
svolte  esclusivamente in luoghi di interesse turistico e culturale in situazione di comunicazione 
autentica  in lingua straniera, specificando obiettivi, strategie, contenuti, tempi e risorse; 

3. descrizione delle competenze sviluppate; 

4. indicazioni inerenti la certificazione linguistica e gli enti che la rilasciano; 

5. descrizione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.     

 

Art. 2 – Impegni dell’Agenzia specializzata 

L’ Agenzia specializzata si impegna a: 

• garantire che su tutti i documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo, ivi comprese 
le certificazioni finali che si richiedono, siano riportati l'emblema dell'Unione Europea, il riferimento 
all'Unione Europea e al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata 
e del PO FSE Basilicata 2014-2020; 

•  assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti e 
attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni; 

•  assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle 
competenze e della necessaria professionalità, fornendone le credenziali; 

 

 

  



•  fornire tutte le informazioni necessarie sul soggetto ospitante, fra cui indirizzo, numero dl telefono e 
referente per consentire alla Regione di effettuare eventuali verifiche; 

•  garantire, di concerto con i docenti accompagnatori, la corretta tenuta dei registri obbligatori che 
dovranno essere vidimati dall'Istituto Scolastico e dovranno riportare il timbro del soggetto ospitante. 

Qualora l’Agenzia non dovesse adempiere ai suddetti impegni, l’Istituzione scolastica non potrà 
provvedere a liquidare l'importo relativo alla Fornitura di servizi a causa della decurtazione del medesimo 
importo prevista all’art. 13 dell’Avviso pubblico della Regione Basilicata. 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 

L’Agenzia dovrà  possedere, alla data di presentazione della propria offerta, i seguenti requisiti: 

a) aver svolto, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi consecutivi, servizi nel settore della mobilità 
internazionale, organizzando e gestendo progetti di scambi internazionali, di studio, di tirocini e stage 
all'estero nel triennio 201 5-2018; 
b) aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel triennio 2015-
2018; 

c) aderire ad una rete formalizzata di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilità in almeno 
5 Paesi dell'UE. 

I requisiti di cui alle lettere a, b, c del presente articolo devono risultare dal company profile da allegare. 

Nella domanda di partecipazione, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità di 
possedere tutti i requisiti previsti nell’Avviso pubblico: “Percorsi formativi per azioni laboratoriali e 
formazione linguistica e percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage -in mobilità internazionale per gli 
studenti delle classi III e IV degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della Regione 
Basilicata” e i relativi allegati A e B - DGR n. 1362 del 20.12.2018. In caso di dichiarazioni mendaci, 
saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 

Considerata l'urgenza, dettata dalla data di scadenza dell'Avviso pubblico  DGR n. 1362 del 
20.12.2018 e della volontà di  candidatura di questa Istituzione Scolastica,  la domanda 
dell’Agenzia interessata a partecipare  al presente avviso, redatta su carta semplice e  in busta 
chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura, corredata di allegati  , deve 
pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/01/2019  
indirizzata al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico P. P. Pasolini Via Anzio  snc 85100 
Potenza, riportante la dicitura: “Contiene proposta progettuale inerente i percorsi formativi 
per azioni laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di alternanza scuola-lavoro-
stage -in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di secondo grado della Regione Basilicata”.  Il plico contenente la 
domanda può   essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato 
a mano da un incaricato dell’operatore economico presso lo Sportello del front-office dell’Istituto aperto 
al pubblico nella mattinata, dal Lunedì al Sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio di Martedì 
e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 (festivi esclusi).  

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell’Agenzia.  

I requisiti dichiarati e presentati in allegato  dovranno essere posseduti entro la data di 
presentazione dell’offerta; non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 
successiva alla scadenza del presente avviso di selezione.  

 

 

  



Sarà esclusa dalla gara e quindi considerata nulla o come non presenta l’offerta che:  

-  sia giunta  in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto tramite raccomandata a mano o 
postale; non si accetteranno domande inviate via fax o e -mail; 

-  la busta  pervenuta per raccomandata a mano o postale non riportino sulla parte esterna 
l’indicazione del nome e cognome del concorrente e l’oggetto della gara;  

- la busta pervenuta non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di 
chiusura; 

- anche  quando uno solo dei documenti a corredo    manchi o sia incompleto  o irregolare o non 
conforme a quanto richiesto. 

- in difetto anche di un solo requisito, l'offerta sarà ritenuta nulla, senza possibilità di rivalsa.  

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato. 

L’ offerta inviata dopo il termine indicato per la scadenza  non sarà presa in considerazione.  

Il plico dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, tre distinte buste (A, B e C) ciascuna delle   

quali a sua volta, singolarmente sigillata e contro firmata su lembi di chiusura, recherà le seguenti 
indicazioni e contenuti: 

Busta A “DOCUMENTAZIONE” 

Dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la seguente documentazione: 

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, compilata e sottoscritta nel rispetto del 
D.Lgs 445/2000 attestante: 

 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o liquidazione  
  volontaria; 

 di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL; 

 di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali; 
2) dichiarazione di validità dell’offerta fino alla conclusione del programma; 

3) dichiarazione, resa nei termini di legge e sotto personale responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di possedere tutti i requisiti previsti nel 
presente Avviso e nell’Avviso pubblico di cui alla DGR n. 1362 del 20.12.2018 della Regione Basilicata 
(Allegato 1); 

4) Company Profile aggiornato sottoscritto dal rappresentante legale dell'Agenzia; 

5) Copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 

6) Visura camerale aggiornata; 

7) Patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 4). 

 

BUSTA B: “OFFERTA TECNICA” 

    Dovrà contenere, a pena di esclusione l’offerta tecnica - descrizione della fornitura: 

 Vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari per 18 alunni e 2 docenti accompagnatori per tutta la 
durata del soggiorno; 

 Servizi di base dettagliati secondo quanto previsto alla voce “Oggetto della fornitura” e servizi 
aggiuntivi e/o migliorativi. 

 

 

 

  



 

 

BUSTA C: “OFFERTA ECONOMICA” 

Dovrà contenere, a pena di esclusione l’offerta economica della fornitura: 

 Indicazione del prezzo per le singole voci e del prezzo complessivo, comprensivo di tutti gli oneri 
e dell’IVA, ove prevista: 

1) Costi di sussistenza allievi; 

2) Costi di sussistenza Docenti Accompagnatori (personale dell'Istituzione scolastica); 

3) Costi di viaggio Allievi e Docenti; 

4) Costo per le certificazioni. 

L’indicazione del prezzo dovrà rispettare i massimali definiti all’ A.P. Regione Basilicata ex D.G.R. n. 1362 
del 20.12.2018 

 

 

Art. 5 – Procedure di valutazione e criteri di aggiudicazione 

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da un'apposita Commissione all’uopo individuata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La Commissione procederà all’apertura delle buste alle ore 15,30 della data di scadenza di presentazione 
delle offerte; predisporrà apposito verbale delle operazioni e idoneo prospetto comparativo da cui, previa 
valutazione delle singole offerte, si evincerà quale Agenzia avrà conseguito il miglior punteggio. 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta tecnico- economica 
più vantaggiosa  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 in base ai criteri e al punteggio espresso in centesimi così ripartito: 
 

OFFERTA ECONOMICA: max 40 punti 

OFFERTA TECNICA: max 60 punti 

 
A) OFFERTA ECONOMICA 
Max 40/100 calcolati come segue: 

Punteggio = prezzo minimo* x 40/prezzo offerto** 

* Prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute 

** Prezzo indicato dal singolo concorrente a cui si attribuisce il punteggio 

La base d’asta è costituita dai massimali indicati dalla D.G.R. n. 1362 del 20.12.2018 della Regione 
Basilicata. 
 

B) OFFERTA TECNICA 

Punteggio max: 60/100 attribuito, a insindacabile giudizio della Commissione, secondo gli indicatori 
riportati nella tabella sottostante: 

 

 

 

  



Descrizione del servizio richiesto Punteggi attribuibili 

TRASPORTO 

Volo aereo  A/R comprensivo  di bagaglio da 

kg. 20 per partecipante 

 

 

 

 

 

    

e  Autobus  GT          

 per transfer da Potenza  da/per aeroporto alla 

sede di soggiorno e viceversa 

PUNTI MAX 5 

di  linea                                                            punti 3 

low cost                                                           punti 2 

voli in partenza/arrivo da aeroporto  nei pressi località soggiorno   

                                                                        punti 1                                                                            

voli in partenza/arrivo da aeroporto  distante  oltre 300 Km. 

località soggiorno                                             punti 0 

Bus G.T. immatricolato  negli ultimi 5 anni      punti 1 

Bus G.T. immatricolato  da più di  5 anni         punti 0 

 

  ASSISTENZA E TRASFERIMENTO  

                da/per aeroporto 

 

PUNTI MAX 2 

 SI                                                                   punti 2 

 NO                                                                punti 0                                                        

 

          PACCHETTO DI VIAGGIO                                     PUNTI MAX 1 

 in partenariato (volo + transfer) 

con Touroperator  per organizzazione di 

soggiorni studio all’estero 

    SI                                                                 punti 1 

   NO                                                                punti 0 

                    SOGGIORNO 

           tipologia di alloggio alunni 

                  PUNTI  MAX 8 

 in residence                                                       punti 0 

 in hotel 3*                                                         punti 3 

 in hotel 4 *                                                        punti 4 

 camere singole alunni                                       punti 4 

 camere doppie per gli alunni                             punti 3 

 camere triple o quadruple per gli alunni           punti 1 

                   SOGGIORNO 

          tipologia di alloggio docenti 

                PUNTI  MAX  2 

 in residence                                                      punti 0 

 in hotel 3* /  4 *                                               punti 1 

 camere singole                                                 punti 1 

 camere doppie                                                  punti 0 

  

 

  



           TRATTAMENTO  PUNTI MAX 5 

       di pensione   completa  SI                                                                     punti 5 

  NO                                                                  punti 0 

      PROGETTO FORMATIVO                            PUNTI  MAX  20 

  Coerenza con il tema scelto dalla scuola 
                                                                        punti 3 

 

 Articolazione  e valenza del percorso formativo  proposto in 
luoghi esclusivamente di interesse turistico culturale e in 
situazione di comunicazione autentica di lingua straniera                                                
punti 8 
  
 
 
valenza formativa) – max punti 6 

 

 
Esperienze pregresse di formazione  delle Agenzie/Enti/Aziende 
presso cui si svolgeranno le attività                                                             
punti 5 

  Attestazione sicurezza delle strutture ospitanti 
D.Lgs. 81/2008                                               punti 4 

             ABBONAMENTI VARI               PUNTI  MAX  4 

 

 SI                                                                    punti 4 

 NO                                                                 punti 0 

  ESCURSIONI-VISITE CULTURALI               PUNTI  MAX  10 

         compreso eventuali transfer  3 o più escursioni/visite culturali                   punti 10 

  2 escursioni/visite culturali                            punti   5 

  1 escursione/visita culturale                           punti   1 

   CERTIFICAZIONE LINGUISTICA                                   PUNTI MAX 3 

  compresa nell’offerta economica                    punti  3  

 

 non compresa nell’offerta economica             punti  0 

 

 
La Commissione valuterà le offerte pervenute secondo le tabelle di valutazione innanzi indicate  riportate e 
provvederà a redigere la graduatoria dei concorrenti, con il punteggio attribuito a suo insindacabile giudizio. 
A parità di punteggio finale attribuito all’offerta tecnico – economica, avrà la precedenza la concorrente Agenzia  
che abbia inserito nella propria offerta esclusivamente luoghi di interesse turistico-culturale, anche pubblici,  in 
situazione di comunicazione autentica in lingua straniera ai fini della realizzazione del percorso formativo. 
L’Amministrazione , a suo insindacabile giudizio, si riserva: 

 la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché sia valida e 
rispondente alle esigenze progettuali; 

 la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto 
qualora l’offerta non risponde alle esigenze progettuali; 

 di verificare l’autenticità delle dichiarazioni riferite alla documentazione presentata. 

Art. 6 - Graduatoria di merito 
La graduatoria di merito stilata secondo l’ordine del punteggio complessivo attribuito  sarà pubblicata all’Albo 

on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola www.liceoscientificopasolinipz.gov.it..  
Tale pubblicazione ha valore di effettiva notifica agli interessati. 

 

 

 

  
 

 

http://www.liceoscientificopasolinipz/


Art. 7 - Sottoscrizione della convenzione 

Il Dirigente Scolastico di questo Istituto, in qualità di rappresentante legale, sottoscriverà apposita 
convenzione con l’Agenzia specializzata che risulterà aggiudicataria della gara. 

Nella convenzione saranno definiti i rispettivi obblighi e impegni tra Agenzia e Istituzione scolastica. 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere alla sottoscrizione della convenzione in caso di 
mancata attivazione dei percorsi previsti. Qualora la mancata attivazione dei percorsi previsti sia 
attribuibile a inadempienze dell’Agenzia specializzata aggiudicataria, la scuola chiederà il risarcimento nella 
misura prevista dal patto di integrità di cui all’allegato 4. 

Art. 8 – Erogazione del compenso 

Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti, a questa Istituzione 
scolastica, da parte della Regione Basilicata, esclusivamente in relazione al numero di alunni e docenti 
partecipanti alla mobilità. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi per la  tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla L. n. 136 del 13  agosto 2010,  ivi compresa  la tempestiva comunicazione di ogni  eventuale 
modifica  dei dati che  lo riguardano ai fini della operatività quale operatore economico  che rappresenta.  
Dovrà produrre, inoltre, nei confronti di questa Istituzione, esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto 
delle specifiche tecniche.  
Per tale finalità si comunicano il codice fiscale e il codice univoco attribuito a questa Istituzione  da indicare 

in fattura  elettronica:  
       LICEO SCIENTIFICO STATALE  Pier Paolo Pasolini Via Anzio snc - 85100 Potenza  

- codice fiscale  96043720760       codice univoco   ufficio (da indicare in fattura )  UFVWB1 

Art. 9- Cause di risoluzione anticipata o revoca 

Qualora l’Amministrazione accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal Soggetto 
aggiudicatario dopo la sottoscrizione della convenzione, questa potrà essere revocata.  

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del 
servizio, degli impegni prescritti nell’avviso pubblico, determina la risoluzione anticipata del 
rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.  

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto, il mancato rispetto degli obblighi inseriti 
nella convenzione . 

                                         Art. 10 - Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’avente diritto, si procederà alla surroga attingendo, 
per scorrimento, alla graduatoria di merito . 

Art. 11 - Modifica, Proroga, Sospensione, Revoca 

L’Amministrazione ha facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso o 
parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. 

L’amministrazione ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia della convenzione stipulata con l’aggiudicatario del servizio, 
dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 

 

  



Art. 12 -  Legge applicabile e Foro competente 

La convenzione che verrà sottoscritta dalle parti è regolata dalle  Leggi Italiane. Qualsiasi 
controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della stessa ed 
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra 
l’Amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno 
demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Potenza  

Art. 13 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.  
Referente per l’istruttoria Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi dell’Istituzione: 
sig:Brienza Concetta 
Resta inteso che: 

 la partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni 
concorrente, l'accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni esposte e richiamate negli articoli 
del presente avviso; 

 la presente trattativa non vincola l'Amministrazione scolastica all'affidamento dell’incarico 
di cui trattasi; 

 il verbale di aggiudicazione non fa luogo di convenzione;  

 l'omissione o l'incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l'ammissibilità alla 
gara, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura.  

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati 
dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato attraverso il presente avviso: 
1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare all’avviso in oggetto; 

2. i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 
dell’avviso e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo sia magnetico anche successivamente 
all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

3. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

      interno dell'Amministrazione; 

4. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

6. soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante nella persona delegata del Dsga 
Brienza Concetta che si identifica anche col  ruolo di responsabile dell’istruttoria. 

 

Art. 15 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Latrofa e-mail pzps12000v@istruzione.it 
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Art. 16 - Pubblicizzazione 

La diffusione del  presente Avviso avviene con: 

 pubblicazione all’albo online dell'Istituzione Scolastica; 

 pubblicazione al sito web dell’Istituzione Scolastica www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 trasmissione all’Ufficio Regionale Sistema Scolastico E Universitario e all’Ufficio Autorità di Gestione FSE 
2007 /2013 e 2014/2020 per la pubblicazione sul sito regionale del PO FSE Basilicata 2014/2020 
(www.europa.basilicata.it/fse). 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente. 

                   Il Dirigente Scolastico   
                   prof. Giovanni LATROFA 

                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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