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Prot.5150 /A3d                                                                                                                           Nola, 07/ 11/2019 

 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
  
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO CORSI DI 

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE TRINITY E CAMBRIDGE PROGETTO “DO YOU SPEAK 

ENGLISH?” A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO     il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 
VISTO    il  decreto  interministeriale  129/2018  –  “Regolamento  concernente  le istruzioni   generali   

sulla   gestione   amministrativo-contabile   delle   istituzioni   scolastiche”,   in particolare gli artt. 31 e 
sgg., che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTI     gli  artt.  35,  36  e  95  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (  Nuovo  Codice dei 
Contratti pubblici); 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 4226/A3d  del 01/10/2019 , per la ricerca di manifestazioni di interesse di 

ditte da invitare alla procedura negoziata, mediante procedura ordinaria di contrattazione, del  D.I.  129/2018,  per  

l’affidamento corsi di potenziamento di lingua inglese Trinity e Cambridge con Certificazione Cambridge 

progetto “DO YOU SPEAK ENGLISH?” a.s. 2019/2020; 

VISTO  che  hanno  risposto  all’avviso  pubblico  prot.  n.4411/A3d del  09.10.2019,  nel  termine  

fissato (25.10.2019 ore 12.00), n. 3 Enti formativi e nello stesso era previsto l’ invito per le prime 3 (tre) ditte 

che avrebbero presentato regolarmente istanza di partecipazione; 

CONSIDERATA   la   necessità   di   acquisire   i   preventivi   di   spesa   per  l’affidamento corsi di 

potenziamento di lingua inglese Trinity e Cambridge con Certificazione Cambridge progetto “DO YOU SPEAK 

ENGLISH?” a.s. 2019/2020 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2019/2022; 

VISTO   la lettera   di   invito   alla   partecipazione   alla   procedura negoziata, mediante procedura ordinaria di 

contrattazione, di cui all’art. 34 del d.i. 1 febbraio 2001, n. 44, per l’affidamento corsi di potenziamento di lingua 

inglese trinity e cambridge progetto “do you speak english?” a.s. 2019/2020 del 25/10/2019  ; 

VISTO il verbale della Commissione del 07/11 /2019 

DECRETA 
 
 

 

 



la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’affidamento corsi di potenziamento di lingua inglese trinity e 

cambridge progetto “do you speak english?” a.s. 2019/2020: 

 

 
PROG. 

 
PARTECIPANTI 

 
TRINITY 
Livello  

GRADE 2 e GRADE 3 
SI 

COSTO 
onnicomprensivo del 
corso (per singolo 
alunno) 

1 Escuela De Idiomas   Euro 40,00 

 

 

PROG. PARTECIPANTI  
            A2 

 

FLYERS 
SI 

COSTO 
onnicomprensivo del 
corso (per singolo 
alunno) 

COSTO 
ESAME 

1 Burgos Escuela De 
Idiomas   

Euro 40,00 Euro 95,00 

 

Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

E’ ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria diverrà definitiva. 

 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 

 
 


