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   Prot. n.    960/IV.5  del 21/02/2020 

 

 Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione Ente Certificatore per la fornitura di esperti 

madrelingua inglese ai fini della realizzazione di corsi didattici in orario curriculare nelle 

classi scuola primaria e secondaria di primo grado – a.s. 2019/2020. 

 

CIG    n. Z352BA3308                                                        

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

-VISTO il il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera n° 1 Verbale n° 5 del 18/11/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stato rivisto il 

PTOF; 

 VISTA la propria determina prot. n. 347/VII.2 del 20/01/2020 

- VISTO l’art. 36  comma  2  lett.  a) del  D.Lgs. 50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti”; 

-VISTA  la procedura di gara attivata con bando  di selezione Prot. 0000348/U del 20/01/2020 per 

Associazioni o Enti autorizzati certificatori esami ESOL della University of Cambrige/Trinity, allo scopo di 

individuare il contraente cui affidare i corsi di lingua inglese per alunni tenuti da docenti madrelingua. 

-PRESO ATTO è pervenuta un’unica domanda di partecipazione al bando; 

-CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

-RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi 

                                                                                

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli del Bando di gara, l’aggiudicazione all’Ente THE BRITISH 

ACADEMY di Sora. 

Il presente provvedimento viene pubblicato: 

 Sul sito web della scuola- sezione Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

                                                                                          La  Dirigente Scolastica 

                                                                                        Prof.ssa Eleonora Mauriello 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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