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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI  

MONTESANO SULLA MARCELLANA 
Via Regina Margherita  –  84033 Montesano Sulla Marcellana   (SA) 

saic8au009@istruzione.it  -   C.F. 92014420654- Tel.    0975/861038  www.icsmontesanosm.edu.it 
 

     
SPETT.LE DITTA  
AVION TRAVEL  

aviontravel@pec.it 
 

Spett.le COSVITEC scarl 
cosvitec@pec.cosvitec.eu 

 
Spett.le TOUR FORM  

tourform@legalmail.it 
 
OGGETTO: P.O.N. "PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per apprendimento "2014-2020", di cui 

all'Avviso pubblico 9901  del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda 

edizione 10.6.6  Stage/tirocini - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazio-nali;  

PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-15 – ATENE-ROMA….2000 ANNI DOPO E PIU’-  

CUP: J18H19000320007 – CIG Z7F2B8057B  

COMUNICAZIONE RINVIO AZIONE DI ALTERNZANZA SCUOLA LAVORO  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le Disposizioni contenute nella comunicazione del MIUR del 23.02.2020,; 

VISTE le disposizioni contenute nella nota del Presidente della Regione Campania del 22.02.2020 emanate 

dagli organi preposti alla luca delle indicazioni della Circ. n. 1997 del 22.01.2020 del Ministero della 

Salute nonché le decisioni adottate per le misure di contenimento diffusione del COVID-19 del 

Consiglio dei Ministri del 22/02/2020; 

CONSIDERATO lo stato di allerta nazionale e internazionale e la salvaguardia e la tutale della salute, quale  

bene primario della persona; 

 

DISPONE 

Il trasferimento dal mese di marzo ad altro periodo dell’azione progettuale consistente nel viaggio e nelle 

attività di ASL previste in GRECIA e nel tragitto ITALIA-GRECIA. Considerata la durata della validità 

dell’offerta in 180 giorni  tanto si comunica al fine della conferma dell’aggiudicazione alla Ditta risultata 

essere, come alle SS.VV. già noto, prima classificata in graduatoria. 

L’individuazione del periodo utile per l’attività in oggetto è connessa all’uscita dall’emergenza al momento 

non temporizzabile. Nella peggiore delle ipotesi resta valida la gara con attivazione del percorso al prossimo 

anno scolastico. 

 

                                                                                                                           LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                  Dott.ssa Antonietta Cantillo  

                                                                                                                                                           Firma omessa ai sensi  dell’art.3delD.Lgs.n.39/1993 
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