
 

 

 

Prot. 301, del 22/01/2019 

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA SPECIALIZZATA NELL’ORGANIZZAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI DI MOBILITÀ EUROPEA E RILASCIO DELLA RELATIVA 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE - 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" (D.G.R. N. 1362 DEL 20/12/2018). 

CIG: ZB426A66E1 

 

L’anno 2019, il giorno 21, del mese di Gennaio,  alle ore 16.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico, 

si è riunita la Commissione di valutazione per la scelta dell’Agenzia specializzata per la realizzazione del 

progetto di mobilità europea degli studenti di cui in oggetto. Sono intervenuti: 

 Prof. Michele Corbo, Dirigente scolastico, (Commissario 1) 

 Prof.ssa Gloria COPPOLA (Commissario 2) 

 Gioiosa Loredana(Commissario 3, con funzione verbalizzante) 

si dichiara aperta la seduta e  

 

VISTI: 

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 La Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016;  

 Il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III, Obiettivo tematico 10, Priorità di 

investimento 10iv, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), 

percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali", approvato con Decisione della Commissione Europea 

n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014;  



 

 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" (D.G.R. 

n. 1362 del 20/12/2018); 

 La Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80; 

 La Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/01/2019, con cui la scuola ha scelto di presentare una 

proposta progettuale a valere sulla Linea d’Intervento “A” (Azioni laboratoriali e studio della lingua 

inglese presso strutture qualificate in Paesi dell’UE), area tematica Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, indicando quale sede preferenziale di realizzazione del progetto la città di 

Southampton (GB); 

 Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;; 

 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 L’avviso di selezione di un’Agenzia specializzata nell’assistenza alla mobilità europea (Prot. 161, del 

10/01/2019); 

 

il Dirigente scolastico, alla presenza della Commissione di cui sopra, avvia le operazioni dando atto che 

sono pervenute n. 01 (uno) istanze nei termini stabiliti, tutto ciò per quanto si evince dagli atti trasmessi 

dall’Ufficio Protocollo.  

Di seguito vengono riportate le Agenzie che hanno presentato istanza nei termini mediante Posta 

Elettronica Certificata (PEC): 

1. AKTIVA S.R.L., Via Fontanelle, snc – 85028 Rionero in Vulture (PZ), PEC del 11/01/2019, alle 

13:02. 

 

La Commissione dà atto che le Agenzie partecipanti sono n. 01 (uno) e, pertanto, procede all’analisi delle 

istanze pervenute secondo l’ordine di protocollo, procedendo all’esame dei documenti in esse contenuti, 

confrontandoli con quelli richiesti nel Bando: 

 Istanza 

 Company profile 

 Preventivo/scheda descrittiva delle attività 

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il 

possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

 

Si procede, quindi all’analisi del Company profile di ciascuna agenzia al fine di rilevare il rispetto dei 

requisiti di partecipazione previsti dal bando regionale adottato con D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018, ovvero: 

 Aver svolto per un periodo non inferiore a 36 mesi consecutivi, servizi nel settore della mobilità 

internazionale, organizzando e gestendo progetti di scambi internazionale, di studio, di tirocini e 

stage all’estero, nel triennio 2015-2018; 

 Aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel triennio 

2015-2018; 

 Aderire ad una rete formalizzata  di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilità in 

almeno 5 Paesi dell’UE.  

 

Al termine dell’analisi documentale, si decide l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

1. AKTIVA S.R.L., AMMESSA. 

 



 

La commissione procede dunque alla valutazione, attribuendo il punteggio come da criteri di valutazione 

indicati dall’art. 9 dell’avviso di selezione. In allegato al presente verbale, si riportano: 

- Valutazione offerta tecnica 

- Valutazione offerta economica 

- Graduatoria 

 

 

La seduta si chiude alle ore 16.30 del 21/01/2019 

 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 


