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Prot. n.6285/IV.5                                                                                                                            Bari, 10/12/2019                                                                                                                                    

 

 

 All’Albo pretorio - Amministrazione trasparente  

 Sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. 5524 del 12/11/2019 per la selezione di un ente erogatore di attività formativa per 

alunni e docenti tramite esperti madrelingua inglese per il potenziamento delle abilità linguistiche per gli a.a.ss. 

2019/2020, 2020/2021, 2021/ 2022 - pubblicazione graduatoria provvisoria. 

 

CIG: Z192A96603 

 
 

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n. 275/99;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con il  D.lgs. n. 50/2016; 

Visto il decreto legislativo  n. 56 del 19 aprile 2017, - Disposizioni integrative e correttive al d.lgs n. 50 del  18 aprile 

2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107;  

VISTO il PTOF vigente;  

VISTO che si intende dare attuazione ad interventi formativi in lingua inglese, condotti da docenti madrelingua inglese 

e distinti in attività di lettorato per gli alunni dell’Istituto e in attività formativa finalizzata alla certificazione per docenti 

afferenti all’Istituto e per docenti afferenti a eventuali istituti aderenti a una rete di progetto;  

CONSIDERATO che non ci sono all’interno dell’Istituzione scolastica docenti madrelingua inglese;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30.10.19 che autorizzava alla stipula di convenzioni pluriennale per le 

attività di lettorato e di insegnamento in lingua inglese da parte di esperti madre lingua; 

VISTA la determina a contrarre prot.n.  5521/IV.5 del 12/11/2019 

VISTO l’avviso prot. 5524 del 12/11/2019 

VISTA la candidature prodotta dall’ente: “Just British s.r.l.” con sede legale in Bitonto; 

VISTO il verbale della commissione valutatrice della candidatura, nominata con nota prot. 5983del28/11/2019 e 

accertata l’idoneità della candidatura pervenuta e il possesso dei requisiti di accesso da parte dell’ente “Just British 

s.r.l.” 
 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione dell’ente erogatore di attività formativa di cui all’oggetto. 
 

 

Nominativo candidato 
n° collaborazioni con le IISS, per attività formativa  

dedicate ad alunni o ai docenti, della durata di almeno 30h 
Punteggio 

JUST BRITISH srl 30 150 
 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Avverso la presente graduatoria provvisoria è possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

 
Il reclamo dovrà pervenire a mano  al protocollo della scuola presso la segreteria, ubicato alla Via Volpe 16 in Bari Palese, oppure per posta 

certificata al seguente indirizzo: baic889003@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 15.12.2020 .  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria diverrà definitiva.  

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’istituto.  

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

DOTT.SSA ROSANNA BRUCOLI 
 

mailto:baic889003@pec.istruzione.it

