Prot. 7096/A30/C14
All’Albo di Istituto
Alla BBC Language and Training SRL

Oggetto: Determina di aggiudicazione dell’incarico per lo svolgimento dei corsi CLIL previsti dal POF
2015/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/97;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 275/99 ”Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali
per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
VISTO il D.I. n. 44/01 ed in particolare l’art. 40, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto l’art. 53 del D.lgs. n. 165/01;
ACCERTATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni;
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di n. 3 esperti madrelingua inglese per lo svolgimento del progetto
CLIL, pubblicato in Albo Pretorio on Line e nella sezione apposita dell’Amministrazione Trasparente in data
10/11/2015 con Prot. N. 6712/C14;
VISTI gli esiti della procedura comparativa per la valutazione delle offerte, come da verbale redatto dalla
Commissione giudicatrice in data 25/11/2015;
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva l’incarico per lo svolgimento del Progetto CLIL di Istituto per l’a.s. 2015/16 alla
BBC Language and Training SRL con sede legale a Jesi (AN) in Via Paladini, 6;
di pubblicare la presente determina di aggiudicazione all’albo pretorio sul sito di questa Istituzione Scolastica
e di darne avviso alla BBC SRL, che sarà invitata, per il tramite del proprio legale rappresentante, a presentarsi
a scuola per la stipula del contratto per prestazione d’opera.

Ancona,25/11/15
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93

