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Prot. n. 1662/IV.6                     Casali del Manco, 12/05/2022 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per l’affidamento della concessione del servizio di 

organizzazione delle visite guidate 2021/2022- “Costa degli Achei” e “Costa Viola”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

  VISTA la determina dirigenziale Prot. n° 1537 del 30/04/2022 per l’indizione della procedura con criterio 

“dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 

  VISTA la lettera di invito prot. 1576 del 03/05/2022 per l'affidamento ai sensi art. 36 co. 2 Lett. B) del  

  D.L.gs 50/2016; 

 VISTI gli atti della procedura di gara 

DECRETA 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

 

1. “Costa degli Achei” – CORIGLIANO /ROSSANO 

AGENZIA POSTO IN GRADUATORIA 

AGENZIA TOUR OPERATOR TOP CLASS S.r.l. 1 

UNION TRAVEL AGENCY SRL 2 

 

2. “Costa Viola” – REGGIO -SCILLA – PIZZO CALABRO 

AGENZIA POSTO IN GRADUATORIA 

AGENZIA TOUR OPERATOR TOP CLASS S.r.l. 1 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso scritto al Dirigente Scolastico entro il termine 

perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo in line della scuola sul sito. 

In assenza, decorso il termine sopra indicato, l’aggiudicazione di gara diventerà definitiva e si procederà 

alla stipula del contratto con l’avente diritto.  

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on-line di questo Istituto Scolastico. 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Agatina Giudiceandrea 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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