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OGGETTO: Aggiudicazione del bando di gara per la selezione dell’Ente Certificatore per
l’insegnamento della Lingua Inglese “as a second language”, finalizzato alle certificazioni
Cambridge Assessment English – Prima annualità e Seconda annualità con preparazione agli esami
finalizzati alla certificazione Livello A1 Movers

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

PRESO ATTO CHE

RITENUTO
VISTA
VISTI
VERIFICATI
RITENUTO

il D. Interm. n.129 del 28/08/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che consente
di stipulare contratti di prestazione d’opera con ditte ed esperti per
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e sperimentazione;
l’art. 7 D. Lgs 165/2001
il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture e e ss.mm.ii.; ;
l’avviso pubblico prot. n. n 6238 del 29 ottobre 2020 per il reclutamento di
n. 1 Ente Certificatore (Lingua Inglese -(in possesso del certificato di
Cambridge English – Language Assessment Authorized Centre) per il
potenziamento della lingua Inglese Prima annualità e Seconda annualità con
preparazione agli esami finalizzati alla certificazione Livello A1 Movers
è pervenuta, alla segreteria dell’istituto, nei termini stabiliti solo un’offerta
per il corso di potenziamento Lingua Inglese – Prima annualità dalla LINK
srl British Schools, prot. n. 6666 del 14 novembre ’20
e una sola offerta per il corso di potenziamento Lingua Inglese – Seconda
annualità dalla LINK srl British Schools, prot. n. 6668 del 14 novembre ’20
valido l’unico preventivo pervenuto entro il termine previsto
la costituzione di specifica Commissione all’ uopo costituita con
provvedimento dirigenziale prot. 6723 del 17 /11/’20
i verbali della commissione che ha valutato le offerte pervenute per i due
moduli formativi prot. 6774 e prot. n. 6776
I requisiti tecnici
di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per il reclutamento di
personale madrelingua inglese per lo svolgimento di corsi di potenziamento
di lingua Inglese e il corso di preparazione agli esami di certificazione
esterna Cambridge per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado per
l’anno 2020/21

DETERMINA

L’affidamento dell’incarico per lo svolgimento di corsi di potenziamento di lingua Inglese per gli
alunni del primo anno della Sc. Sec. di I grado e il corso di Lingua Inglese per la preparazione agli
esami di certificazione esterna Cambridge Livello A1 Movers per gli alunni del secondo anno
della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2020/21 all’Ente Certificatore LINK srl British

Schools
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, sul Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Fontana Ardito
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993)

