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Prot.  4453/A3d                                                                                                                           Nola, 27/ 11/2018 

 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 
       AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

  

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO CORSI DI 

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE TRINITY E CAMBRIDGE PROGETTO “DO YOU 

SPEAK ENGLISH?” A.S. 2018/2019 

 

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  1  febbraio  2001,  n.  44  –  “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. 4095/A3d  del 26/10/2018 , per la ricerca di manifestazioni di interesse di 

ditte da invitare 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. 2018/2019; 

VISTO  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. 2018/2019; 

VISTO la graduatoria   provvisoria  pubblicata in data 21/11/2018  prot. n.4444/A3d;  

 

CONSIDERATO che  non  sono  pervenuti   ricorsi  entro  il  termine   di  giorni  5   dalla  suddetta graduatoria   

                             provvisoria,  ai sensi dell'  art. 15 co. 9 del DPR 275/99; 

 

DECRETA 
 

La pubblicazione della graduatoria definitiva per reclutamento di associazioni,società o enti che operano nel 

settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti madrelingua inglese , per l’affidamento corsi di 

potenziamento di lingua inglese trinity e cambridge progetto “do you speak english?” a.s. 2018/2019 
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PROG. 

 
PARTECIPANTI 

 
TRINITY 
Livello  

GRADE 2 e GRADE 3 

COSTO 
onnicomprensivo del 
corso (per singolo 
alunno) 

1 Escuela De Idiomas   SI Euro 40,00 

 

 

PROG. PARTECIPANTI  
            A2 

 

FLYERS 

COSTO 
onnicomprensivo del 
corso (per singolo 
alunno) 

COSTO 
ESAME 

1 Burgos Escuela De 
Idiomas   

SI Euro 50,00 Euro 85,00 

2 Erasmus-British SI Euro 68,00 Euro 90,00 

 

In data odierna si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante affissione all’Albo e al sito 

web dell’Istituto: http://www.merliano-tansillo.edu.it/ Avverso il presente provvedimento e la graduatoria 

definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo.          
 
 

                                                                                            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) 
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