
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no 

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  

C.F. 80010230334 

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 

 

PROT. N. 314/B15 

BORGONOVO VAL TIDONE 23/01/2020 

 

- All’Albo online 

- Al sito web 
 

OGGETTO: determina avvio procedura di selezione ad evidenza pubblica rivolto ad associazioni / enti / scuole di 

lingua per il reperimento di esperti madrelingua inglese per la realizzazione del Progetto “Potenziamento L2 – 

Conversazione in LINGUA INGLESE” 

CIG : 8182847AF4 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTO il PTOF 2019/2022 

; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria dei fondi stanziati nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n.4 in data 11/12/2019; 
VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare risorse umane interne in quanto non ci sono professionalità specifiche 

disponibili che rispondano alle necessità del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sopra richiamato si rende necessario individuare soggetti 

qualificati attraverso un avviso di selezione rivolto solo ad associazioni / enti / scuole di lingue, per il reperimento di 

esperti madrelingua inglese 

 

DETERMINA 

 

- Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

- L’avvio di un avviso di selezione ad evidenza pubblica rivolto solo ad associazioni / enti / scuole di lingua per 

il reperimento di esperti madrelingua inglese per la realizzazione del progetto :   “Potenziamento L2 -  

Conversazione in LINGUA INGLESE”; 

MODULI:  

Conversazione in lingua inglese (Scuola Secondaria di I grado) 

Let’s speak English (Scuola Primaria) 

- Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura nell’ambito del P.A. per l’e.f. 2020 deliberato dal 

Consiglio di Istituto in data 11/12/2019 con delibera n. 4 e la somma massima prevista omnicomprensiva è pari 

ad euro €4400,00 (quattromilaquattrocento/00); 

- Il progetto sarà rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo di Borgonovo Val Tidone in orario curricolare; 

- Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con conseguente compilazione di una 

graduatoria degli aspiranti; 

- L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Squeri 

                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                   

sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 
39/93) 
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