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  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BESTA_GLORIOSI” 

 
 

 

 

Prot. n. 5861  del 04.08.2012                                                                                       All’Albo dell’Istituto 

All’albo pretorio del  sito web dell’Istituto 

Agli operatori del settore  

  

 Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 

F.S.E. 2007 IT 05 1 PO 007 

POR Obiettivo convergenza II procedura straordinaria. Annualità 2011-2012 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere 

PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA 2012-664 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il bando di selezione beni e servizi. Interventi formativi comunicazione nelle lingue straniere in 

Inghilterra e in Spagna rivolto alle agenzie/Istituti Linguistici che operano nel settore delle vacanze studio 

all’estero, Prot. 5518 /A22 del 18/07/2012 

- Viste le istanze di partecipazione pervenute entro il giorno 01/08/2012 a codesto Istituto 

- Visti i prospetti comparativi, con assegnazione dei punteggi individuali e le relative 

graduatorie*, pubblicate all’albo e sul sito web della scuola, compilati tenendo conto dei requisiti e 

dei criteri di selezione indicati nell’allegato C del bando 

- Considerati i criteri previsti dal bando in caso di parità 

- Considerato che le proposte pervenute dovevano essere complete e dettagliate   

DICHIARA 

aggiudicatarie della gara per i relativi percorsi le seguenti agenzie formative: 

PERCORSO AGENZIA SEDE LOCALITA’ PERIODO 

ESPANOL EN 

MARCHA 

LET srl LANGUAGE 

Educational Travels  
Milano Salamanca 24 ag-14 sett 

IMPROVING 

ENGLISH 

INTER•STUDIO 

VIAGGI 
Milano Londra 26 ag-16 sett 

  

*Avverso le stesse graduatorie è ammesso ricorso allo scrivente entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione  

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. D’Arminio Carmine 
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 Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 

F.S.E. 2007 IT 05 1 PO 007 

POR Obiettivo convergenza II procedura straordinaria. Annualità 2011-2012 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere 

PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA 2012-664 

GRADUATORIA AGENZIE FORMATIVE - PON C-1-FSE04–POR–CAMPANIA 2012-664 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere 
“ESPANOL EN MARCHA”- viaggio studio in Spagna certificazione DELE livello B1 

N agenzia offerta gratuità servizi agg data totale 

  costo*  punti numero punti numero punti partenza punti 

1 LET LANGUAGE 42007 10 4 20 ≥ 2 2 24 agosto 2 34 

1 PROYECTO ESPANA 32610 20 2 10 ≥ 2 2 24 agosto 2 34 

3 AVION TRAVEL 41000 15 1 5 ≥ 2 2 24 agosto 2 24 

4 INTER•STUDIO viaggi 42450 0 2 10 ≥ 2 2 26 agosto 1 13 

5 GANIMEDE 42200 5 --------- 0 ≥ 2 2 24 agosto 2 9 

6 ARFO TOUR 42500 0 --------- 0 ≥ 2 2 --------- 0 2 

* il costo è in euro (comprensivo di IVA) e ad esso va aggiunto il costo per la formazione e per le certificazioni  

N.B Ai fini della comparazione, la località considerata per l’agenzia Inter•Studio Viaggi è stata  Barcellona, in quanto 

nelle preferenze espresse dall’Istituto, vedi bando, essa precede Valencia. 

COMPARAZONE TRA LET LANGUAGE E PROYECTO ESPANA 

 Come località hanno proposto entrambe la prima in ordine di preferenza 

 Entrambe offrono visite guidate/escursioni in numero maggiore di quanto richiesto, attività di 

animazioni, phon card e/o telefoni, ma la Let Language offre in più altri servizi: 

 infermeria nel residence per la prima emergenza e personale abilitato a prestare il primo 

soccorso 

 le camere per studenti sono doppie (e non anche triple), come da preferenza espressa nel 

bando     

 le unità orarie sono di 60 minuti (corrispondenti ai dati da inserire in piattaforma PON) e le 

lezioni si svolgono di mattina, come da preferenza espressa nel bando  

 entrambe offrono compagnie aree di importanza rilevante, ma la Let Language aggiunge: 

 etichette bagagli personalizzate 

 2 voli aggiuntivi per avvicendamento tutor  

 voli diretti con partenza da Napoli 

 inoltre la Let Language esplicita chiaramente che non richiede alcun acconto alla firma del contratto  

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              

                                                                                                                             Prof. D’Arminio Carmine              
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 Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 

F.S.E. 2007 IT 05 1 PO 007 

POR Obiettivo convergenza II procedura straordinaria. Annualità 2011-2012 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere 

PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA 2012-664 

 

GRADUATORIA AGENZIE FORMATIVE - PON C-1-FSE04–POR–CAMPANIA 2012- 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere 
“IMPROVING ENGLISH”- viaggio studio in Gran Bretagna livello B2 

N agenzia offerta gratuità servizi agg data totale 

  costo*  punti numero punti numero punti partenza punti 

1 INTER•STUDIO viaggi 41400 20 2 10 ≥ 2 2 26 agosto 1 33 

2 GANIMEDE 42200 15 --------- 0 ≥ 2 2 24 agosto 2 19 

3 AVION TRAVEL 42400 10 --------- 0 ≥ 2 2 24 agosto 2 14 

4 ARFO TOUR 42500 5 --------- 0 1 1 --------- 0 6 

* il costo è in euro (comprensivo di IVA) e ad esso va aggiunto il costo per la formazione e per le certificazioni 

 

La Coral Travel di Battipaglia viene esclusa dalla comparazione e, quindi, dalla gara per i seguenti motivi: 

 Le indicazioni di entrambe le proposte progettuali non sono dettagliate: 

o Non è specificato la località sede del college (si parla di aeroporto di arrivo, c’è il nome 

dell’Istituto formativo ma non dice dove) e non è indicata neanche il periodo  

o Non viene specificato se le camere hanno o  meno bagni privati, come richiesto dal bando 

o Non sono esplicitate modalità, tempi e tipologia degli esami per il conseguimento della 

certificazione B2 (ma è poco chiara anche la tipologia di certificazione, che è indicata tra i 

servizi aggiuntivi nella prima offerta, non menzionata nella seconda) 

o Poco chiare anche le informazioni su escursioni/visite sia di mezza giornata che di una intera 

giornata (da notare che erano state richieste almeno 4 uscite di una intera giornata e sono 

state proposte solo 3) 

 Manca in entrambe il CV del docente esperto e il CV dell’agenzia e specifiche informazioni sulla 

struttura ospitante e sulla sede del corso  

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof. D’Arminio Carmine 
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