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Alle spett.li ditte: 

ALOHA TOURS di Laiso 

Corso Aldo Moro, 16 

71042  -  Cerignola (FG) 

 info@alohatours.it 
 

MLA Vacanze Studio 

Corso Vittorio Emanuele, 114 

80121  -  Napoli 

info@mla.it 
 

VIAGGIO E APPRENDO 

Piazza Duomo, 20 

20122 -  Milano 

segreteria@viaggioeapprendo.it 
 

LA LAGUNA srl 

Via Regina Elena, 11 

71010  -  Lesina (FG) 

info@lalagunasrl.it 
  

 

WEP Dipartimento Gruppi 

Via Masotti, 3 C/1 

31046  -  Oderzo (TV) 

informazioni@wep.org 

 
Aretè srl 

Via Zuretti, 11, int. 342 

71121  -  Foggia 

info@aretegroup.it 

 

MILON  TOURS srl 

D.sa Fosso, 17 

88900  - Crotone 

milontours@milontours.it 

 

Prot. n.   872  / D/02-i  Cerignola, 04/02/2014 
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Itermar srl 

Via ex Saludecese, 40 

47841 – Cattolica (RN) 

itermar@itermar.it 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

• Visto la Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 - Piano Integrato anno 

scolastico 2013/2014; 

•  Visto il Programma Operativo Nazionale  "Competenze per lo sviluppo" 2007/2013; 

• Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito della 

circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 - Piano Integrato anno scolastico 

2013/2014; 

• Vista la comunicazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Uff. IV- prot. n. 

AOODGAI/8386 del 31/07/2013 con la quale il MIUR trasmetteva l’elenco delle 

scuole autorizzate ai finanziamenti relativi al bando in questione; 

• Considerato che a questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Piano integrato, è 

stato autorizzato il Progetto  C-5-FSE-2013-21; 

• Accertato che, in relazione alla tipologia della proposta progettuale, “Tirocinio/stage 

in Italia e nei paesi europei” 

Occorre individuare: 

1.   Logistica (Vitto, alloggio e trasferimenti); 

2. Struttura formativa; 

3. programma visite guidate a luoghi di interesse storico, letterario, artistico; 

• Visto il bando emanato da questa scuola con prot. 357/D/02-i del 16/01/2014, 

scaduto il 30/01/2014, con il quale si sono invitate delle ditte a formulare delle 
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proprie proposte in merito all’organizzazione ed esecuzione dello stage di 120 ore 

(3 settimane); 

• Considerato che, per sopraggiunte esigenze didattiche, non è possibile svolgere 

detto stage nel periodo inizialmente richiesto, cioè dal 10/02/2014 al 02/03/2014; 

 
COMUNICA 

 
alle ditte in indirizzo che il nuovo periodo in cui l’attività di stage può essere svolta è dal 

24/03/2014 al 13/04/2014; 

1. Le ditte che hanno presentato la propria proposta in merito, in considerazione del 

cambiato periodo di svolgimento dello stage, possono, qualora lo ritenessero, 

presentare integrazioni o modifiche alla proposta già presentata. 

2. Le ditte che non hanno presentato la propria proposta, in considerazione del 

cambiato periodo di svolgimento dello stage, possono, qualora lo ritenessero, 

presentare la propria proposta  nel rispetto di quanto richiesto nel bando indicato in 

premessa e al quale si fa riferimento. 

Si precisa che la presentazione di proposte o di integrazioni a quelle già presentate 

dovranno essere  sottoscritte dall’Amministratore o Legale rappresentante, da presentare, 

a pena di esclusione, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che 

deve pervenire all’Istituto mediante raccomandata A.R. indirizzata al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri”– Via G. Gentile, 4  - 71042 Cerignola 

(FG) o mediante consegna a mano presso l’ufficio di protocollo della segreteria 

amministrativa all’indirizzo su riportato  entro le ore 12.00 del 15 febbraio 2014. 

 Non fa fede il timbro postale.  

All’esterno del plico contenente la documentazione richiesta è necessario indicare: 
- la dicitura “Bando PON C- 5- FSE-2013-21”-  

Il Dirigente scolastico 
   Salvatore Mininno 


