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Prot. n l70i Bl5 Roma, 12 gcnnaio 2017
Aì soggetli intercssati

C)ggetto: Avviso esploraîivo/indagine di mercato "Manifcstùzione di intcresse per campi scuolÀ classi
terze medic ltalia - Europa"

ll DirigeDtc scolastico

iD qualìli di rapprescntanre lcgalc dell'lstiruro ( orìrprensi\o VL\ \'L)LSINIO roDchc respoNabiìe dci
pr ocedinrenti di nitum ncgoziaìe

lì enìesso che ìl prcscnte a\'\'iso costituiscc ntera indagine di ntcrca{o \ olli ad IÌì\ol ire la parceipazione c
la consultrzione del nmggior nunrero di soggerti potcDTìalDcnle inlerersatì c idorrei qualificati nel picncr
rispetto dci priDcìpi di lraspalerzr. rotazionc e pàrirà di trattanenlot

Prcnresso chc solo successivomcrte codestn ,\ rùrinistrÀzione potrÀ proccdcre con gli ir\iti a
prescntàre offcria e ch€ pertanto l'Ayviso in oggetto NQI_&IIDIC! j!l!! alcun vincolo per I'lstituzione
scolastica a procedere con I'indizionc di successivt procedurt;

Premesso ch€ N-USSUI,IA. O!Iir]RI',\ [/O PRI\'INTIyO c/o nratcriale infornlati\o do\rà essere
irìviàto

INVITT I SOGCETI'I IN'I'}:RESSAl'I T \I.\NIFESTARÈ INTERESSI'

ncll anrbilo dcll ,\\ \ iso csplorarir o, iììda!iDe di lìcì crìlo
"ùlarifestazione di inîcrcsse per campi scuola classi terze medie A.S 20lGt7 ltrlia furopÀ"

CONTUNICA PERTANTO

a turli gli opcralori del sctlore che a paflire drl 12101/2017 ed entro e ron oltrc il20101/2017 è possibile far
perveDire manifestazione di lntercssc (cli Modcllo allegatcr) pcr la panccipazìorc ad una procedura cli

acquìsizjoìre di scrvizi per lo svoìgimeuto di campi scuols/viaggi di istuzione ltalia-Europà flg
realizzrrsi iodicativrmetrte tra marzo c rprile 2017 della durata di 3/4/5 siorni con risite si musei
preùotÀte a curÀ dell'agcpzia di \'iasgio. nelle locslità come di seeuito soecilicato:



LTJOGO DI DEST'INAZIONE NUII{f,RO INDICATIVO DEI
PAR'If,CIPANTI

PERTODO

ITA-LIA

GENOI/A CINQUE TERRE. )) 4LUNNI E ) ICCOMPAGNATOR] F]NE MARZO 2O]7

'/ENEZIA
3l ALUNNI 213 ACCOMPIGN/|tORI FINE lttARZO INIZIO

EUROPA

L'no.n-iù ddtà fÒniQ
suooorto ed espletarc le ,rraîiche
ohú i'listtltìee rù viúooio
,t|ìn.n i eieru hnoduliníu. ètc)

P RO l/E NZA-(A MARG U L: :l AfL \II : ACCOII4PAG.\AfORI 3 7 APRILE 2417

PÈ1GA I1 1L(i\\1 2 A CCO]'| P.{G\'.,t TOR I

Qualora inlcressati si prega di rispondere. nei modi c nei lempi preYisli dal prcsente Avviso, Iacendo
pervenire INON FA FEDD IL TIMBRO POSTALE) via posia clettronica ce ificala
fmic8d900r(g)pec.islruzione.it ovvero via e-mail istituzionale mic8d9o0rldristruziolle.il o\vero \ia posla

ordirraria (lC VIA VOLSINIO. VIA VOLSINIO 23125 -0019S ROMA), manifestazione di iuteressc di cui
al Ìllodello alleeato alla presente cntro e non oltre il 20/01/201?. indicando nell'oggelto della posla

cefiilìcata ovvero sull:ì busta in caso di iùvio con posia ordinaria la segueDte diciÌura: "MaDifestazione di
intcresse pcr campi scuola classi terze nredie A.S 20t 6-17 Italia - Europa".

IL PIRICENTE S9OLASTICO
Dott ssa l-ordl,arú Tcodoro

tA"\J'^J


