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PROSPETTO COMPARATIVO TIROCINI IN MOBILITA' TRANSNAZIONALE

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO INTERSTUDIO 
VIAGGI

GANIMEDE VIAGGI

DESTINAZIONE Il progetto dovrà svolgersi a LA VALLETTA (MALTA)
dal  07/08/2017     al  02/09/2017

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ SI

Il percorso deve essere obbligatoriamente destinato ad un
gruppo di 15 studenti e deve prevedere:
●         uno stage di formazione professionale (della durata di
160 h) da realizzare presso aziende o strutture coerenti
con l’indirizzo di studio degli studenti (ambito aziendale ,
grafico e turistico), le loro caratteristiche, interessi e
livello di lingua
●         rilascio Certificazione sul MODELLO EUROPASS
attestante le competenze in uscita di ciascun corsista,
nonché la durata e il percorso formativo di ciascun allievo

SIREQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’Attività formative

●         disponibilità presso la sede delle attività di almeno
una postazione con connettività internet per attività
connesse all'uso della piattaforma istituzionale del
progetto

TIPOLOGIA DI VOLO Max 10 punti
Volo diretto 10 10
Volo con scalo 5



DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO INTERSTUDIO 
VIAGGI

GANIMEDE VIAGGI

Sistemazione in college, residence, albergo di almeno 3
stelle, camere singoli con servizi privati per i docenti e
doppie per gli alunni 

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’

Sistemazione in sede unica struttura per Formazione e
sistemazione logistica alberghiera:

max 20 punti

La Valletta – centro città 20 pt.
Sede logistica vicinioria (max 10 minuti con
trasferimento in BUS incluso nel pacchetto)

5 pt. 5
trasferimento in BUS incluso nel pacchetto)
Sistemazione relativa all’alloggio: max 15 punti
In College situati nelle immediate vicinanze della sede
formativa da raggiungere a piedi (entro 800 m.)

15 pt.

In college situati nelle vicinanze delle sede formativa da
raggiungere con pullman o mezzi autorizzati. Il trasporto
non dovrà comportare oneri economici aggiuntivi

5 pt

In residence/alberghi almeno a 3 stelle situati nelle
immediate vicinanze della sede formativa da raggiungere
a piedi (entro 800 m.)

10

In In residence/alberghi almeno a 3 stelle situati nelle
vicinanze delle sede formativa da raggiungere con
pullman o mezzi autorizzati. Il trasporto non dovrà
comportare oneri economici aggiuntivi

3 3

Trattamento di pensione completa.

SISTEMAZIONE – 
ALLOGGIO

Gli alunni consumeranno i tre pasti in college e/o Albergo
o ristorante convenzionato. Durante le escursioni di
intera giornata il pranzo dovrà essere sostituito con pranzi
nei ristoranti nei luoghi delle escursioni o, dove non
possibile con cestini di viaggio

Max 20 punti.
2 gratuità 20 20
1 gratuità 10
n. 3 visite ai musei con guide specializzate ed ingresso 3 3

GRATUITA’

SIVITTO REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’
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n. 4 escursioni  di un giorno nelle principali località di 
Malta con guide specializzate

4 4

n. 3 escursioni di mezza giornata con guide specializzate 2 2
n. 6/8 escursioni o attività pomeridiane 2 2

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ SI

TRAVEL CARD
Travel card/abbonamenti trasporto pubblico per l’intera
durata del soggiorno per ciascun alunno e ciascun docente

4 4

ESCURSIONI

TUTTE LE ESCURSIONI DEVONO PREVEDERE L’UTILIZZO DI MEZZI DI
TRASPORTO E GUIDE SPECIALIZZATE SENZA AGGRAVIO DI SPESA

TRAVEL CARD durata del soggiorno per ciascun alunno e ciascun docente
accompagnatore

ASSICURAZIONI
Polizza assicurativa (annullamento interruzione viggio,
medico sanitarie, bagaglio, rct) per tuta la durata del
soggiorno

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ SI

AZIENDA/E PRESSO CUI 
SVOLGERE 
TIROCINIO/STAGE

Indicare dettagliatamente le aziende che ospiteranno i
corsisti, nonché ulteriori aziende cui rivolgersi in caso
di eventi pregiudizievoli occorsi nella sede del tirocinio

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’

MANCANZA 
REQUISITO DI 

AMMISSIBILITA'
SI

33

A)    punteggio offerta economica in esame = (offerta più
bassa/offerta esaminata) x 20 TOTALE OFFERTA ECONOMICA 20

53

TOTALE OFFERTA TECNICA

TOTALE COMPLESSIVO 53

prof. Scarano Giovanni
 prof.ssa Miccolis Antonia
dott. Sabino Curci

TOTALE COMPLESSIVO


