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CAPITOLATO TECNICO 

Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), - Potenziamento linguistico 

e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-80 “History through Great Shots. La Storia Europea del Novecento attraverso 

gli scatti dei Grandi Fotografi” 

CUP F68H19000090001 

CIG ZF529C4183 

LOTTO UNICO 

Descrizione generale del progetto  

Il modulo sarà articolato in diversi momenti che mirano a: 

 studiare e analizzare, con l’ausilio di esperti e docenti interni, i linguaggi fotografici e gli 

scatti più significativi dei grandi autori della Fotografia del Novecento, in maniera particolare 

quelli che hanno contribuito, con la loro testimonianza, allo sviluppo della consapevolezza e 

cittadinanza europea; 

 sviluppare il senso critico come giovani cittadini che vivono nell'era visuale e digitale; 

  riconoscere il valore delle iniziative di impegno civico e l'influenza dei social media, dei siti 

di informazione digitale e le reti web per i giovani. 

L'approccio innovativo si basa su attività che includono project works, workshops, incontri con esperti, 

apprendimento attivo e cooperativo. Durante la fase di mobilità transnazionale nel Regno Unito gli studenti 

avranno la possibilità di venire a contatto con alcuni luoghi che hanno fatto la Storia del nostro Continente, e 

potranno rivisitare e rielaborare in chiave personale gli scatti dei Grandi Fotografi. 

La presa di coscienza dell'effettivo ruolo svolto dalla Fotografia nello sviluppo di una coscienza collettiva tra i 

giovani adulti rappresenta un importante risultato verificabile tramite la creazione di momenti di restituzione 

presso l'I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” in cui gli studenti riporteranno quanto appreso e vissuto nel paese 

ospitante. 

Servizi richiesti per la realizzazione del progetto 

 I S T I TU TO  TEC N I CO  E CO NOM I C O  S TATAL E  

POLO COMMERCIALE “PITAGORA”  

 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo - Corso Serale 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

C.F. 90214370737   

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123  

TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL   

IPA: istsc_tatd08000p 

Sito web: https:// www.pitagorataranto.edu.it 
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Per la realizzazione del progetto l'Istituto richiede lo svolgimento dei seguenti servizi: 

 

 01) SERVIZI DI VIAGGIO E TRASPORTO 

Importo massimo previsto per le spese di trasporto: € 4.675,00    

 

 

 

Viaggio di Andata 

Dal 28/10/2019 

al 4/11/2019 

 
17 

 Località di partenza: Bari/Brindisi 

 

 Volo aereo diretto con destinazione: Londra. 

 

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra al 

meeting point con pullman per 17 persone. I 

voli A/R dovranno essere comprensivi di ogni 

spesa, incluse tasse aeroportuali ed eventuali 

altri oneri, e dovranno prevedere i comprensivi 

di trasporto compreso nel prezzo di bagaglio 20 

kg in stiva e un bagaglio a mano per ogni 

partecipante. 

Viaggio di Ritorno 

Rispettando 

  n. 21 giorni 

(20 notti) 

 

17 

 Località di partenza: Londra (GB). 
 

 Trasferimento in Pullman per 17 persone per 

aeroporto di partenza, 15 Studenti e 2 Docenti. 

 

 Volo aereo diretto con destinazione uno dei 

seguenti aeroporti: Bari, Brindisi.  

 I voli A/R dovranno essere comprensivi di ogni 

spesa, incluse tasse aeroportuali ed eventuali 

altri oneri, e dovranno prevedere il trasporto 

compreso nel prezzo di bagaglio 20 kg in stiva 

e un bagaglio a mano per ogni partecipante. 

 

Assicurazione 

Dal momento 

della partenza al 

rientro in sede. 

17 

Copertura assicurativa infortuni, smarrimento e/o 

danneggiamento bagaglio, e/o documenti, 

assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i 

componenti della delegazione durante l'intera 

giornata del tirocinio in mobilità transnazionale. 
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02) SERVIZI DI SOGGIORNO E FORMATIVI 

Importo massimo previsto diaria studenti: € 25.515,00 

Importo massimo previsto diaria docenti: € 4.844,00 

Tipo di Servizio 

Soggiorno: 

• n. 21 giorni (20 notti) presso famiglie per 15 studenti, con trattamento di mezza pensione  

• n. 21 giorni (20 notti) presso College/Hotel (tre stelle) per 2 docenti accompagnatori (camere singole), con 

trattamento di mezza pensione. 

 

Luogo di svolgimento 

Londra –    Regno Unito  

 

Periodo di svolgimento 

Il Soggiorno-Studio dovrà svolgersi preferibilmente entro la fine di novembre 2019 

 

Partecipanti 

N. 15 Studenti + n. 2 Docenti Accompagnatori 

 

Contenuti del Soggiorno-Studio 

Il Soggiorno - Studio, come da progetto, nella sua parte formativa e contenutistica dovrà prevedere attività legate 

al tema: “History through Great Shots. La Storia Europea del Novecento attraverso gli scatti dei Grandi 

Fotografi”  

• La Ditta assicurerà una assistenza telefonica h 24; 

• Certificato di qualità ISO EN9001:2008; 

• Certificato di qualità UNI EN 14804:2015; 

- Copertura assicurativa totale per tutti i partecipanti così concepita: 

- Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata o/ Decreto Legislativo 17.03. 1995 n° 111 (con massimale 

di 2.066.000,00 €) 

- Assicurazione "Viaggi Studenteschi-Stage" polizza per danni involontariamente arrecati dagli studenti 

(estesa alla Responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) 

- Assicurazione Medica No-Stop n. 253 92 Q che prevede il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed 

ospedaliere, sia all'Estero che in Italia senza franchigia; il rimpatrio in ambulanza/eliambulanza in caso di 

malattia o infortuni gravi, consulto medico quando necessario accertare lo stato di salute del viaggiatore; 

segnalazione di un medico specialista, quando dal consulto medico emerge necessità che il viaggiatore si 

sottoponga a una visita specialistica; invio di Medicinali Urgenti. 

- Viaggio di un famigliare in caso di ricovero dell'assicurato; 

- Assicurazione bagaglio; 

- Rimpatrio e danni per tutti i componenti della delegazione durante l’intera giornata del tirocinio in mobilità 

transnazionale; 

 

Valori economici 

Le offerte verranno valutate con il criterio del prezzo più basso 
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Importo complessivo posto a base d'asta: Euro 35.034,00 IVA inclusa. 

Imputabili per: 

 Spesa massima di viaggio: Euro 4.675,00 IVA inclusa 

 Spesa massima soggiorno e attività studenti: 25.515,00 IVA inclusa 

 Spesa massima soggiorno accompagnatori: 4.844,00 IVA inclusa 

 

Le cifre riportate nel prospetto si intendono comprensive di IVA al 22% e di tutti gli oneri.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nadia Bonucci  
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