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Prot. n. 2596/IX.10 Polistena, 03 giugno 2019 
 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria “Acquisizione servizio mensa e alloggio allievi e personale”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE 

THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2: Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con parti-

colare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa” . 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Verbale 1 - Commissione di valutazione per la selezione del personale - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)” – Prot. n. 

2593/IX.10 del 03/06/2019 

DISPONE 

la pubblicazione delle seguenti GRADUATORIE PROVVISORIE - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – 

CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”, per “Acquisizione servizio 

mensa e alloggio allievi e personale” 
 

1. Parco Hotel Granaro 

Contrada Granaro, 88050 Sorbo San Basile (Cz) 

P.IVA 02662460795 

PEC: parcohotelgranaro@pec.it 
 

Totale iva inclusa della fornitura € 6.155,00 i.i. 

 

2. Blanca Cruz SRL 

Via Lungomare, 22, 88069 Staletti (CZ) 

P. IVA 00126270792 

PEC:blancacruzsrl@pec.it 
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Totale iva inclusa della fornitura € 6.180,00 i.i. 

 

3. Baia dell’Est 

Località Caminia, snc, 88069 Staletti (CZ) 

P. IVA 00896380797 

PEC: turedilsas@pec.it 
 

Totale iva inclusa della fornitura € 6.180,00 i.i. 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVOSPORIA “ACQUISIZIONE SERVIZIO MENSA E ALLOGGIO ALLIEVI E PER-

SONALE” PER I SEGUENTI SERVIZI: 
 

Descrizione 

Servizio di pensione completa per allievi e personale (6 giorni/5 notti) 

Servizio di pernottamento per allievi (6 giorni/5 notti) 

Servizio mensa allievi (6 giorni/12 pasti) 
 

Il totale complessivo dei servizi è pari a: 

 n. 24 unità tra alunni (20) e personale (Tutors 2/Esperti 2) per i quali si chiedono n. 100 pensioni complete, da erogare 

nel periodo compreso dal giorno 16/07/2019 al 21/07/2019, per la durata di 6 giorni consecutivi (5 notti); 

 n. 20 alunni per i quali si chiedono n. 100 pernottamenti, da erogare nel periodo compreso dal giorno 16/07/2019 al 

21/07/2019, per la durata di 6 giorni consecutivi (5 notti); 

 n. 20 alunni per i quali si chiedono n. 240 pasti, da erogare nel periodo compreso dal giorno 16/07/2019 al 21/07/2019, 

per la durata di 6 giorni consecutivi (5 notti). La composizione del menù deve essere la seguente: 

 primo piatto caldo; 

 secondo piatto caldo, 

 frutto di stagione e/o dolce; 

 un panino, 

 una bottiglietta di acqua da litri 0,5, 
 

Il periodo di effettuazione dei servizi richiesti è dal giorno 16/07/2019 al 21/07/2019. 
 

IL PREZZO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA È DI € 6.155,00 (SEMILACENTOCIN-

QUANTACINQUEEURO/00) IVA INCLUSA 
 

Alla ditta: 
 

PARCO HOTEL GRANARO, Contrada Granaro, 88050 Sorbo San Basile (CZ), P.IVA 02662460795, PEC: parcohotel-

granaro@pec.it 
 

La pubblicazione della graduatorie di selezione del personale, ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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