
 

 

 

 
  

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
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rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it  

http://icviacrivelli.edu.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 

 
Alle Agenzie di viaggio  

E tour operator interessati 
Al sito web 
Atti DSGA 

 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI 

 
OGGETTO DELL'INVITO 

 
Oggetto: invito alla partecipazione Avviso pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole 
secondarie superiori di primo e secondo grado " di cui alla Determinazione Dirigenziale G06647 del 
3.6.2021 della Regione Lazio. Documentazione di riferimento: 
http://www.regione.lazio.it/ri_formazione/?vw=documentzioneDettaglio&id=57882 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso in oggetto che prevede l0organizzazione di soggioni estivi da svolgersi nel periodo 
ricompreso tra il 1 Agosto 2021 e il 10 Settembre 2021 organizzate da scuole secondarie superiori 
di primo e secondo grado localizzati in regione LAzio, in partneship con agenzie di viaggio /tour 
operator opportunamente selezionate dalla scuola attraverso procedura di evidenza pubblica; 
RILEVATO che ogni scuola deve presentare una proposta dettagliata di soggiorno estivo - della 
duratoa compresa fra minimo 2 e massimo 6 gioni - che preveda una partnership strutturata con 
un'agenzia di viaggio /tour operator e il coinvolgimento di associazioni culturali e di promozione 
sociale o enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; 
CONSIDERATO che occorre individuare l'agenzia di viaggio o il tour operator che si occuperà 
dell'organizzazione e del pagamento dei vari servizi necessari per la realizzazione del soggiorno 
sulla base della programmazione realizzata dalla scuola 
 

INVITA 
a presentare entro il giorno Giovedì 1/7/2020 alle ore 12.00  all'indirizzo email 
rmic8f000g@istruzione.it o alla pec rmic8f000g@pec.istruzione.it tutte le domande inerenti il 
presente avviso nonché idoneo progetto/proposta rispondente a quanto di seguito indicato: 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
 

Agenzie di viaggio o tour operator aventi sede legale e/o operativa nel territorio della regione Lazio. 
Le agenzie di viaggio o tour operator devono essere in possesso di licenza di categoria A o B: 
devono quindi essere in grado di fornire un servizio completo: dall'organizzazione del viaggio, 
comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio 
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comprese le agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite ai musei, parchi archeologici o naturali, 
edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.. 
Ogni soggiono, inoltre, deve, prevedere il coinvolgimento di un numero minimo di 2 
accompagnatori e di almeno 1 risorsa tra le tipologie descritte qui di seguito in base alla tipologia di 
itinerario proposto: 
a) guida turistica autorizzata all'esercizio della professione dalla Regione Lazio o guida ambientale 
escursionistica riconosciute dall'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)  
oppure 
b) istruttore sportivo in possesso di abilitazione federale 
 

ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 
 

Il piano finanziario dell'intervento dovrà essere così strutturato: 
a) spese dirette relative all'organizzazione e alla realizzazione del soggiorno estivo, come da 
contratto sottoscritto tra la scuola e l'agenzia di viaggio /tour operator (durata del viaggio minimo 
3 notti-4 giorni; destinatari coinvolti minimo 10-massimo 40). 
b) a copertura dei costi di personale sostenuti per l'attuazione del progetto (compresi 
accompagnatori e guide turistiche/esperti CONI) è riconosciuto un tasso forfettario pari al 20% 
delle spese dirette relative all'organizzazione e alla realizzazione del soggiorno estivo rendicontate 
e ritenute ammissibili a seguito dei controlli effettuati dalla Regione Lazio. 
Il contributo della Regione Lazio a copertura dei costi diretti relativi all'organizzazione e alla 
realizzazione del viaggio non potrà comunque superare l'importo di 100 euro al giorno per 
partecipante (esclusi i costi riconosciuti in base al tasso forfettario pari al 20% a copertura dei costi 
di personale sostenuti). Qualora tali spese dirette ammontassero ad un importo totale da cui si 
evincessero spese superiori a 100 euro al giorno a partecipante l'importo aggiuntivo non sarebbe 
rimborsato. 

DESTINAZIONE E ATTIVITA’ PROGETTUALI 
La meta prescelta dall’Istituto scolastico è il Parco Nazionale d'Abruzzo. Il soggiorno dovrà essere 

strutturato in modo da coinvolgere gli alunni in attività motorie e sportive quotidiane. “Dopo la pandemia, le 
attività sportive e a contatto con la natura, con conseguente distacco da ogni apparecchio tecnologico, aprono 
uno scenario altamente formative. Viste le fragilità emotive emerse negli ultimi mesi negli alunni, inoltre, le 
attività di team building e outdoor training possono servire a rafforzare l'autostima e a consolidare le 
competenze sociali dei ragazzi”. 

Numero alunni minimo 10 massimo 40 – periodo tra il 1/9/2021 e 10/9/2021 – durata 3 notti /4 giorni 
– sistemazione albergo 4 stelle con formula all incluse vitto e alloggio completo dal pasto del pranzo 
del primo giorno al pasto prima della partenza – trasporto A/R con i mezzi previsti dall’agenzia/tour 
operator - attività sportive – trekking – escursioni con guide alpine o del luogo certificate -   guide 
turistiche  autorizzate all’esercizio della professione dalla Regione Lazio o  riconosciuta dall’AIGAE– 
istruttori sportivi in possesso di abilitazione federale – ingressi a musei e altri luoghi di interesse 
artistico culturale – lezioni di inglese per un’ora al giorno. 
 

MODALITA' DI EROGAZIONE 
 

L'erogazione del contributo avverrà in due tranche: 
- acconto, pari al 50% del finanziamento, in seguito all'avviso delle attività, previo ricevimento della 
dichiarazione di inizio attività;  
- saldo, fino al restante 50% del finanziamento, dopo la verifica della realizzazione completa delle 
attività.  



 

 

Per l'erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto nelle modalità 
previste. 
Resta inteso ed accettato che la scuola procederà al versamento del saldo solo quando il 
versamento del finanziamento nella misura del residuo 50% sarà accreditato dalla Regione Lazio 
sulla base della rendicontazione effettuata. 
 

INFORMAZIONE INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 

Si prega di fornire tutte le informazione richieste nella scheda tecnica (allegato A) e nella scheda 
economica (allegato B) , nonché il format di "adesione al progetto "per ognuna delle associazioni 
individuate come partner, scaricabile a questo link: 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G06647_03_06_2021_allegat
oG_format_adesione_partner.pdf 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
 

Possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico 
e delle condizioni soggettive e oggettive per la partecipazione alle procedure d'appalto o 
concessione (art. 80 dlgs n. 50/2016 "codice dei contratti pubblici") 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Saranno considerati i seguenti criteri di aggiudicazione: 
1) rispondenza dell'offerta alle finalità dell'Avviso; completezza e qualità della proposta 
progettuale, nel dettaglio: 
a) valore didattico, culturale e formativo della proposta di soggiorno estivo; 
b) descrizione sintetica delle attività giornaliere (giorno per giorno); 
c) descrizione struttura/e ricettiva/e individuata/e (caratteristiche e servizi della struttura; tipologie 
di sistemazione per i partecipanti); 
d) descrizione dei ristoranti o in alternativa descrizione delle tipologie di vitto previste sia per i 
pranzi che per le cene; 
e) descrizione delle modalità di spostamento viaggio A/R (quale mezzo di trasporto; servizi offerti; 
appuntamenti e orari di andata e ritorno); 
f) descrizione eventuali ed ulteriori spostamenti interni con mezzi diversi (quale mezzo di 
trasposrto; servizi offerti; appuntamenti e orari); 
g) descrizione puntuale dei luoghi di interesse storico, culturale, naturalistico da visitare; 
h) descrizione delel visite a musei, parchi, eventi sportivi, etc. (descrizione del luogo e/o dell'evento 
e relativi orari di visita e modalità di accesso); 
i) indicazione della polizza assicurativa da attivare a tutela sia dei partecipanti che delle guide e 
degli accompagnatori; 
l) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione Lazio nel rispetto 
del Reg. UE 679/2016.  

FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, validità ed esecuzione del presente atto è 
competente in via esclusiva il foro di Roma. 



 

 

DISPOSIZINI FINALI 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente 
in materia. 
 
Allegati: 

- Allegato A 
- Allegato B 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa Marina D'Istria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A - scheda tecnica 
Fornire le seguenti specifiche: 
1) Scheda anagrafica dell'agenzia di viaggio /tour operator (allegare fotocopia documento di 
identità del Legale Rappresentante): Denominazione /Ragione Sociale; nome del Legale 
Rappresentante Comune, CAP, Via, n. Prov. , Cod. Fiscale, Partita IVA. 
 
2) Curriculum aziendale dell'agenzia di viaggio /tour operator:  
(Descrivere sinteticamente le attività e i servizi offerti e le principali esperienze maturate. Max 40 
righe) 
3) Presentazione dell'eventuale soggetto aderente: associazione o ente di promozione sportiva1 
(Descrivere sinteticamente il soggetto aderente e le principali attività realizzate. Max 40 righe) 
 
Qualora siano presenti più soggetti aderenti replicare la presentazione. 
 
4) Descrizione dettagliata del programma di soggiorno estivo 
Data partenza ___________ data rientro_________________- 
Dove (indicare città e/o luoghi di interesse)__________________________________________ 
Numero giorni (minimo 2- massimo 6)_____________________________________________ 
Numero partecipanti (minimo 10- massimo 40)______________________________________ 
 
1. Valore didattico, culturale e formativo della proposta di viaggio di istruzione 

 
 
 
 

 
2. Descrizione sintetica delle attività giornaliere programmate (giorno per giorno) 

Giorno 1 
 
 
Giorno 2 
 
 
Giorno 3 
 
 
Giorno 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Allegare "Format di adesione al progetto " al seguente link: 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/btl_documenti/FOR_DD_G06647_03_06_2021_allegatoG_format_adesione_partner.pdf 



 

 

3. Descrizione struttura/e ricettiva/e individuata/e per il soggiorno (caratteristiche e servizi della 
struttura; tipologie di sistemazione per i partecipanti). Si richiede anche di allegare materiale 
fotografico a corredo 
 
4. Descrizione ristoranti o in alternativa descrizione delle tipologie di vitto previste sia per i pranzi 
che per le cene. Si richiede anche di allegare materiale fotografico a corredo 
 
5.Descrizione delle modalità di spostamento Viaggio A/R (quale mezzo di trasporto; servizi offerti; 
appuntamenti e orari di andata e ritorno) 
 
6. Descrizione eventuali ed ulteriori spostamenti interni con mezzi diversi (quale mezzo di 
trasporto; servizi offerti; appuntamenti e orari di andata e ritorno) 
 
7. Descrizione puntale dei luoghi di interesse storico, culturale, naturalistico da visitare. Si richiede 
anche di allegare materiale fotografico a corredo 
 
8. Descrizione delle visite a musei, parchi, eventi sportivi, etc ( descrizione del luogo e /o 
dell'evento e relativi orari di visita e modalità di accesso ). Si richiede anche di allegare materiale 
fotografico a corredo 
 
9. Indicazione della polizza assicurativa da attivare a tutle sia dei partecipanti al viaggio di 
istruzione che delle guide e degli accompagnatori ( tipologia di polizza e rischi coperti) 
 
Accompagnatori e guida turistica/escursionistica o istruttore sportivo impiegati nella 
realizzazione dell'intervento e contrattualizzati dall'agenzia di viaggio/tour operator partner 
 

Nome e 
cognome 

Data e 
comune di 
nascita 

C.F. Sesso Titolo di 
studio 

Descrizione 
qualifica 

Esperienza 
/n. anni 

       

       

       

       

       

       

       

*Allegare i CV delle risorse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato B 
Tabella riepilogativa dei costi ammissibili 
 

TIPOLOGIA DEI COSTI  

A Spese dirette relative all'organizzazione e alla realizzazione del viaggio di 
istruzione, come da contratto sottoscritto tra la scuola e l'agenzia di viaggio 
/tour operator; n. giorni: min. 2 - max 6; n. partecipanti: min. 10- max 40 

 

B Spese personale (20% della voce A; tasso forfettario ex art. 68 par. 1 Reg. (UE) 
2018/1046) 

 

C TOTALE DELEL SPESE PREVISTE A+B  
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