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Prot.N. 4824        Brescia, 23 ottobre 2018  

 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
GIORNATA DI  PRESENTAZIONE PROGRAMMI 

PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
 

FINALITÀ DELL'AVVISO 
Questo istituto scolastico organizza una manifestazione, aperta a studenti e genitori, allo scopo di 
consentire alle agenzie che si occupano di mobilità internazionale di presentare i propri programmi 
nel dettaglio. 
In data 9/11/2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 verranno messi a disposizione degli spazi nei quali le 
agenzie potranno ricevere gli interessati. 
L'oggetto del presente avviso consiste nell'acquisire l'interesse ad essere invitati alla attività di 
presentazione di cui sopra.  
Si precisa che l’istituto scolastico mette a disposizione gli spazi e i servizi di accoglienza ma non è 
coinvolto, in alcun modo, nella attività di contrattazione con le famiglie degli studenti che 
eventualmente sceglieranno, in modo del tutto autonomo, a quali agenzie affidare l’organizzazione di 
“mobilità studentesca”.  
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola, quindi,  in alcun modo, l'istituto  e non 
costituisce diritto o interesse  legittimo a favore dei soggetti partecipanti. 
 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ Dl PARTECIPAZIONE 
 

Le agenzie interessate dovranno compilare il modello allegato al presente avviso, presente anche 
nella sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti del sito web di questo Istituto: 
http://www.liceocopernicobrescia.gov.it/   ed inviarlo entro il 5 novembre 2018 alle ore 12:00 al 
seguente indirizzo di posta certificata: BSPS070005@PEC.istruzione.it. 
A mero titolo di rimborso spese per l’apertura dei locali in orario extrascolastico le agenzie 
interessate dovranno, unitamente al modulo di adesione, inviare l’attestazione di versamento della 
somma di € 50,00 sul conto corrente IBAN  IT80M0569611203000002859X48. 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
Quest'Amministrazione rende noto che, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, i dati raccolti dall'Istituto Scolastico, saranno trattati con strumenti 
manuali e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente 
procedura e non saranno comunicati a terzi. 
 
Brescia, 23 ottobre 2018 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Luciano Tonidandel 
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