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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: Affidamento attività di lettorato in lingua inglese 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 DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 
 
VISTO  il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 
 
VISTO  il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 
 
VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e  

   forniture, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. di approvazione dei progetti relativi all’a.s 2019/2020 tra i quali 

   è inserito il Progetto di potenziamento della lingua inglese che prevede per tutte le 

   classi dell’Istituto l’attività di lettorato in lingua inglese per 8 ore a classe; 

 

VISTA  la Lettera di invito prot. n. 4928 /del  17/10/2019; 

 

VISTO  il verbale del 7 novembre 2019  redatto dalla Commissione per la valutazione delle 

   offerte per l’attività di lettorato in lingua inglese a.s 2019/2020 , nominata dal  

   Dirigente scolastico il 18/12/2018  

 

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla  

      quale risulta economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Language 

     Academy s.c.a.r.l .; 

 
RITENUTO      di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

 

DISPONE 

L’affidamento a Language Academy s.c.ar.l. dell’attività di lettorato in lingua inglese per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

Il costo orario (al lordo di tutti gli oneri) per ciascuna ora di lezione è di € 29,00. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Istituto www.istruzionecaravaggio.it. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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