
1 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA “ 

Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle  scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 

       
        

 
 
 
 Oggetto: Lettera d’invito per servizio piscina nell’ambito del PON “ Per la Scuola: Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014/2020- Codice Progetto 10.1.1°-FESPON-CA-2017-387-Titolo del Progetto: “Un PONte per 
REAlizzare opportunità”. Obiettivo specifico – 10.1 – Azione 10.1.1A- CIG: Z8D23A70BE 

 
 
1. PREMESSA -Il PON 2014/2020 “ Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 

pubblica Istruzione, in coerenza con la polita nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione 
come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è 
finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare 
competenze chiave a un livello tale da trasmettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 
Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità 
degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come 
elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

2. CONTESTO - L’Istituto I.P.S.S.E.O.A. “D. Rea” 

……………………….omissis …………………………. 

La scuola, quindi, come luogo dinamico di crescita, di sperimentazione, di messa in opera delle potenzialità 

inespresse, diventa il campo di recupero scolastico degli studenti che manifestano insofferenza e difficoltà ad 

inserirsi in una routine preordinata e statica. Essa, pertanto, rappresenta il solo e più efficace momento di 

aggregazione, di socializzazione e di valorizzazione del potenziale umano e professionale di tutto il tessuto sociale 

presente sul territorio. 

3. OBIETTIVI - Il Progetto ha come obiettivo specifico la riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. 

……………………….omissis …………………………. 

 

4. Oggetto dell’indagine di mercato 
 Utilizzo della struttura sportiva:  

 piscina n. 2 corsie, per n. 20 studenti di età compresa tra i 14 e i 16 anni 

 per n. 18 ore suddivise in n. 9 incontri da 2 ore; 
 per n. 20 alunni a cadenza settimanale, preferibilmente il sabato mattina; 

 per il periodo dal 04/06/2018  al 30/08/2018. 
 



2 
 

5. Modalità di partecipazione: L’offerta deve pervenire entro e non oltre il 28 maggio 2018 ore 10:00 previo invio 
sull’indirizzo di posta elettronica certificata: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT unitamente alla documentazione 
che si allega, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della struttura accompagnata da un valido 
documento di identità. 

Le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso. 
Il Dirigente Scolastico supportato dal gruppo di lavoro all’uopo predisposto valuterà le offerte dandone 
comunicazione dell’esito, mediante la pubblicazione sul sito della Scuola sez. Amministrazione Trasparente, al 
miglior offerente. 

 

Il presente Avviso è pubblicato in  data odierna all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e 
Gare sul sito web della scuola: www.alberghieronocera.gov.it 
 

 
                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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