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ALLEGATO 5 

 

 

(Da inserire nella busta B “ Offerta Tecnica”) 

 

CRITERI SELEZIONE AGENZIA PER ORGANIZZAZIONE 
VIAGGIO/SOGGIORNO e Alternanza scuola – lavoro all’estero 

 

ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO 4 
SETTIMANE 

GIUGNO – LUGLIO 2020 

COMPILAZIONE A CURA 
DELL’AGENZIA 

INSERIRE SI O NO 
PUNTEGGIO 

COMPILAZIONE A 
CURA 

DELLA SCUOLA 

Paese estero di destinazione 

PORTSMOUTH (UK) 

   

Volo aereo diretto da Bergamo/Milano  con tempo 
complessivo più basso compreso all’aeroporto di 
destinazione  più funzionale (con bagaglio in stiva 
da 20 kg) 

 2  

Transfer  A/R da e per aeroporto   2  

Accoglienza all’aeroporto estero di destinazione ed 
assistenza italiana per il transfer fino al luogo di 
sistemazione 

 2  

Sistemazione: 

Famiglie in camera doppia per max.  n.2 alunni  

 4  

distanza massima dal luogo dell’alloggio al  luogo 
di lavoro inferiore a 30 minuti con utilizzo mezzi 
pubblici 

 4  

Sistemazione: 

Hotel/residence 3*** per 2 docenti italiani 
accompagnatori – camera singola 

 4  

Assistenza h24 

Presenza di un tutor locale, che conosca anche la 
lingua italiana, in ogni città sede dell’attività di 
alternanza scuola lavoro come referente del gruppo 
alunni 

 4  

Trattamento 

Pensione completa per alunni e docenti italiani 
accompagnatori ( dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione e packed lunch del 28° giorno, 
acqua minerale inclusa.) 

 4  

Certificazione di sicurezza delle strutture di 
alloggio. 

 4  

Attività lavorativa per 120 ore di alternanza scuola-
lavoro nel settore  dei servizi alle imprese: settore 
informatico, settore web marketing e settore 
amministrativo-finanziario che accolgano non più di 
due studenti contemporaneamente 

 2  



2 
 

Card per i trasporti in loco sia per gli alunni che per 
i docenti  

 4  

SIM per gli studenti con carica da 50 €. Cad.  2  

SIM per i due docenti  con carica da 100 €. Cad  2  

Attività di informazione e orientamento della durata 
di 8 ore ad inizio percorso 

 4  

Percorso di Riflessione Competenze acquisite (4 
ore) a fine percorso 

 4  

Presenza del tutor aziendale e valutazione finale  4  

  Formazione sulla sicurezza secondo la normativa 
del paese ospitante con conseguente rilascio di 
attestazione finale . (prevedere un giorno di 
formazione su sette non cumulare i giorni 
consecutivamente) 

 4  

 

Stesura convenzioni e patto formativo con le 
Aziende sede dell’esperienza lavorativa degli 
studenti, secondo il modello da concordare con 
l’Istituto 

 4  

Rilascio certificazione europea Europass Mobility a 
cura dell'azienda ospitante. 

 

 4  

Assicurazione per responsabilità civile  e 
infortuni valevole per tutta la durata dell'attività; 

Con conseguente comunicazione all’ente preposto 
e disbrigo delle pratiche relative ad eventuali 
infortuni nel paese straniero in cui si effettua 
l’alternanza scuola-lavoro; 

Assicurazione multi rischi, copertura spese 
mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc. 

 2  

Assistenza in italiano h24 per tutta la durata del 
soggiorno 

 2  

Organizzazione di  n. 2 escursioni di un giorno 
intero per permettere l'approfondimento storico-
culturale del paese straniero 

 2  

Organizzazione di n. 4  escursioni di mezza 
giornata per permettere l'approfondimento storico-
culturale del paese straniero 

 2  

Organizzazione e gestione alternanza scuola 
lavoro estera  in almeno 3  progetti 

 2  

Organizzazione e gestione alternanza scuola 
lavoro estera a valere sul PON FSE 2014-2020  
fino a 3 progetti 

 4  

Organizzazione e gestione alternanza scuola 
lavoro estera a valere sul  PON FSE 2014-2020  
oltre  3 progetti 

 6  

 Totale massimo punti 80  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


