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Prot n 3880106/422

Massa Lubrense, 15 novembre 2018

Al Sito Web della scuola
Agli Atti
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria prorvisoria soggetti giuridici per la realizzazione di
due moduli formativi di inglese.
Pf ogetro

10.2.24 FSEPON-CA-2017-47

..POTENZLA.MENTO Df,LLE COMPETENZE DI BASE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICÀ."

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'afrdamento dei
contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comudtatia-', dove viene

VISTA la rola del MIUR prot. 1588 del

evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nelTa realizzaziol],e del progetto
formalivo, personale intemo o estemo;
VISTO l'Ar,.viso quadro prot. n. 950 de1 31 gennaio 2017 - Awiso quadro sulle azioni da
Competenze e ambienti per
attivare a valerc sul PON "Per la scuola" 2Ol4-2A20
1'apprendi mento;
Deffeto Legislativo 30 maJzo 2001, n- 165 recante "Nome generali
!'ISTO
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss mm.ii ;
VISTO Dec.eto Interministeriale 1 febbraio 20Ol n. 44. concernente 'R egolamerto
concement€ le Istruzioni generali sulla gestione amministlativo-contabile delle istiluzioni
scolastiche";
DPF. 2'75/99. concemente norme in mateda di autonomia delle istituzioni
\aISTO
scolastiche:
\aIST0 i Regolamenti (tlE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi stlutturali e di
investimento eu.opei, il Regolamento Gm) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Svìluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (,rE) n. 1304/2013 relativo ai Fondo Sociale
Europeo,
VISTO I'A\..viso pubblico AOODGEFID\ProI. n. 1,953 d,el 2l/02/2017 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a suppofto dell'offerta formaliva. Scuole
dell'lnlanzia e Scuole del I e del II Ciclo;
\,{STA la nota MIIJR prot. n. AOODGEFID/0038445 del 29112/201'7 Fordi Struthrrali
Europei Prog.amma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendimento ' 201 4-2020. Cofipete[ze di base. Autorizzazione progetti,
\aISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambierti per l'apprendimento"

-

il

il

il

-

2A14-2A20. Competenze
1s/01/2018);

di base Autorizzazione progetto (ns. plot. n.

16I/061A22 del

\aISTA la nota MILIR prot. n. AOODCEFID/0034815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazìonale "Per la scuola Competenze ambienti per
1'apprendimento" 2014-2A2A Aftività di foimMione lter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di mtura iiscali, prcvidenziale e assistenziali Chiarimenti;
VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 268ll16lA22-c del 04.09.2018, con la
quale si è proweduto alf iscrizione in bìlancio del finanziamento di € 44.856,00 assegnato dal
MILIR per la gestione de1 Progetto PON "poIENZÌ^MENTo DELLE CoMPETENZI DI BASI P]lR
I,'iNCI,I ISTONI] SC[)I,ASTICA":
\TISTO l'ar"viso pubblico di indagine di mercato per l'affidamento diretto dei servizi di
insegnamento di madrelingua a istituti linguistici qualilìcati (enti giuridici) deÌ 25 ottobre 2018,
Prot. n" 3516/06/A22,
\aISTA l' offerta pervenuta nei temini fissati;
\aISTI punteggi attribuiti da1la commissione preposta sulla base dei crited definjti
ne11'awiso pubblico su merzionato nella seduta del l4 novembre 20 I 8

i

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per il conlèrimento di incarico di soggetti gìuridici
per n. 2 moduli di cui al progetto 10.2.24-FSEPON-C A-2017-47 "PoTENZIAMENT0 DELLtr
COM?ETEN7X, I)I BASII, PT,R I,!INCI,I]SIONE SCOI,ASTICA'
N.
I

SOGGETTI GITIRIDICI
SORRENTO LINGIJE

PTINTEGGIO
78.20

La graduatoria è pubbiicata in data 15 novembre 2018 sul sito web della scuola
www.icbozzaotra. gov.it.
Awerso la graduatoria potrà essere espressoistanza diricorso per iscritto.
L'eventuale istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12100 del 30/11/2018 presso gli
uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica.

