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CAPITOLATO SERVIZI  
Pacchetto chiuso -Alternanza scuola lavoro GALWAY 

 
 

Allegato Determina affidamento diretto  prot. n. 3517/PON del 21/06/2021 
 

1) STAZIONE APPALTANTE:  
Istituto Istruzione Superiore “Vincenzo Corrado” Via G.Mazzini,24 – 81030 Castel Volturno Caserta  Tel: 
0823 763675  email: ceis014005@istruzione.it; PEC: ceis014005@pec.istruzione.it Sito web: 
www.isisvincenzocorrado.gov.it. 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Angela Petringa. 
 

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: 
Affidamento di un pacchetto chiuso  relativo all’organizzazione e alla realizzazione di una stage formativo 
all’estero da svolgersi presso Aziende del terzo settore operanti in Irlanda GALWAY- (on the road) o in 
strutture ricettive di alto livello, in rinomate l o c a l i t à  t u r i s t i c h e  nelle vicinanze, comprensivo di vitto e 
alloggio ed attività di alternanza scuola lavoro,  in base alle caratteristiche di seguito descritte. 

  
3) STRUTTURA DELLA PROPOSTA FORMATIVA E PERIODO DI ATTUAZIONE 

Dal 28 Agosto  2021, per la durata di quattro settimane (pari a 28 giorni) per complessive 120 ore di stage 
formativo, così suddivise:  
8 ore di orientamento al lavoro effettuate direttamente presso le sedi di stage individuate dalla 
struttura ospitante 
112 ore di internship in aziende del settore turistico con pregresse esperienze nella gestione di 
progetti del medesimo intervento. 
L’attività lavorativa sarà suddivisa in 30 ore settimanali, 6 ore al giorno per 5 giorni settimanali. 
Conformità delle strutture logistiche ospitanti lo stage al disposto della normativa europea sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro; 
Possibilità di interagire con personale madrelingua inglese. 
Postazione PC mobile o fissa con connessione internet nella struttura ospitante H24, a disposizione dei tutor 
accompagnatori, per l’espletamento delle procedure giornaliere richieste dalla Piattaforma GPU. 
 

4) SEDE DELLO STAGE FORMATIVO 
La sede dello stage formativo  è GALWAY  (IRLANDA), con strutture ricettive di livello stellato, in rinomate 
località turistiche  anche nelle vicinanze  

 
5) DESTINATARI 
Il Numero dei partecipanti sarà di: n. 15 studenti (età 15-18), già in possesso della Certificazione linguistica di 
livello B1 e n. 2 gratuità per n. 2 docenti tutor scolastici (si alterneranno) e n. 3 accompagnatori (si 
alterneranno) per un soggiorno di 28 giorni/27 notti. 
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6) PROPOSTA FORMATIVA 

a) Relativamente allo stage formativo, gli alunni e i docenti accompagnatori/tutor dovranno essere affidati 
ad aziende operanti nel terzo settore che ospiteranno, anche in gruppi separati, n. 15 alunni delle 
classi terze e quarte degli indirizzi: IPSEOA , per uno stage di 120 ore complessive, articolato su 
quattro settimane.  

 
b) Servizio di transfer aeroportuale all’estero (a/r) da e per l’aeroporto di Dublino con Bus riservato. I 

bus saranno di recente immatricolazione ed assicurati con compagnie di primaria importanza con 
elevati massimali 

c) Strutture per l’alloggio: gli alunni ed i docenti accompagnatori/tutor dovranno alloggiare in college/ 
famiglia/albergo di livello minimo 3 o 4 stelle, situato in posizione comoda per il raggiungimento della 
sede dello stage, in una zona che offra buone garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale. 
L’Operatore economico selezionato  dovrà prevedere per gli alunni ed i docenti accompagnatori i 
trasferimenti dall’alloggio alla sede di svolgimento dello stage e viceversa e un bus privato confortevole 
che li conduca alle località oggetto delle attività culturali, previste nell’arco delle quattro settimane. 
La sistemazione dovrà avvenire in camera doppia o tripla, con servizi privati per gli studenti e in 
camera singola con servizi privati per i due docenti accompagnatori/tutor con connessione 
internet attiva 24h di livello minimo 3 o 4 stelle; Le strutture utilizzate, sia quelle destinate 
all’alloggio che quelle previste per l’attività di stage, di laboratorio o ricreative, dovranno rispettare le 
principale normative europee sulla sicurezza.  

d) Vitto: trattamento di pensione completa. Per la pensione completa si dovranno fornire assicurazioni 
circa: 

 La varietà della dieta giornaliera, che dovrà garantire l’apporto calorico necessario per i ragazzi; 
 La possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che seguono un regime 

dietetico speciale o che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari. 
e) Attività culturali finalizzate alla conoscenza del territorio; La quota dovrà prevedere: 

 Almeno n.3 escursioni di mezza giornata , con l’assistenza di personale madrelingua, per 
permettere l’approfondimento linguistico e  culturale degli studenti; 

 Attività ricreative e sportive pomeridiane e serali; 
 N.1 postazione con connessione internet a disposizione dei docenti tutor per l’aggiornamento 

della piattaforma GPU INDIRE e la stampa dei documenti necessari richiesti dall’Autorità di 
Gestione PON. 

 Servizio di transfer aeroportuale all’estero (a/r) da e per l’aeroporto di Dublino con Bus 
riservato. I bus saranno di recente immatricolazione ed assicurati con compagnie di primaria 
importanza con elevati massimali 

f) Assicurazione: assicurazione per assistenza medica per l’interno periodo.  
g) Certificazioni 

L’azienda, sede dello stage che si terrà in Irlanda , dovrà provvedere a rilasciare la certificazione finale 
dello stage formativo svolto a ciascun allievo sulle competenze ed abilità acquisite dallo stesso secondo 
il modello Europass; per la stesura delle certificazioni si potrà avvalere delle indicazioni fornite dal tutor 
aziendale e dai tutor scolastici. Tale certificazione andrà ad integrare la valutazione curriculare. 

 
L’agenzia dovrà inoltre assicurare la disponibilità per tutta la durata del soggiorno di (almeno) un proprio 
rappresentante. 
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7) Quota pacchetto 
 
La quota comprende: 
 
 DIARIA ALLIEVI; € 32.130,00 (trentaduemilacentotrenta/00) per n. 15 allievi per un periodo di 28 

giorni; 

 DIARIA ACCOMPAGNATORI: € 6.104,00 (seimilacentoquattro/00) per n. 1 tutor e n. 1 
accompagnatore per un periodo di 28 giorni. 

Per un totale di € 38.234,00  (trentottoduecentotrentaquattro/00). Le cifre sono da intendersi IVA INCLUSA. 
 
8) REQUISITI  

a) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; sono ammessi a partecipare 
alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
D. Lgs. N.50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett.a) del D. Lgs n. 50/2016: 
iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti lo svolgimento delle attività in oghgetto. 
L’oggetto sociale degli operatori economici interessati deve riguardare lo studio, la progettazione e la 
gestione di servizi di formazione sia in Italia che all’estero e l’organizzazione di Stage formativi di 
alternanza scuola-lavoro, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1, lett b) del 
D. Lgs n. 50/2016; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett c) del 
D. Lgs n. 50/2016: 

a. Possesso di certificazioni (es. ISO 9001 12008) 
b. Esperienza pregressa nella gestione di progetti di mobilità transnazionale. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
          Angela Petringa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 
39/93) 

 
 

 
 
 


