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Agli interessati
SEDE

Bando di selezione per il reclutamento di Agenzie Formative/Centri Autorizzati Cambridge
per il rilascio della certificazione linguistica a sostegno del Progetto "Certificazioni
linguistiche Cambridge - Potenzia mento linguistico" a.s. 2020/2021 - PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTOil DecretoLegislativo30 marzo2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenzedelle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolasticheai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13
luglio 2015,n. 107;
VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTOILPTOF2019-21e relativi documenti allegati;
VISTOil ProgrammaAnnuale2021;
VISTOl'art. 40 comma1della leggen. 449/97;
VISTOil D. Igs50 del 2016e ss ii e mm;
ACCERTATAl'insussistenzadi convenzioni CONSIPattive per il rilascio della certificazione linguistica
CambridgeEnglish;
VISTO il Progetto "Certificazioni linguistiche Cambridge - Potenziamento linguistico" incluso
nell'integrazione PTOF2020/2021" progetto rivolto agli studenti delle classiprima e secondaLS,terze
ITI;
VISTAla necessità di reperire Agenzie Formative/Centri Autorizzati accreditati ed abilitati per la
certificazionefinale previstadai moduli formativi rivolti alle competenzenelle linguestraniere;
VISTOil verbale n.4del 12/02/2021 del dipartimento di lingua inglese;
VISTOil proprio bandodi selezioneprot. n. 3731del 25/03/2021;
VISTOil verbale di della commissionegiudicatrice delle istanzepervenute prot. n. 4429 del 15/04/2021
e la graduatoria formulata;

DETERMINA

la pubblicazione in data odierna all'albo dell'Istituto e sul Sito Web nell'apposita sezione di
pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria:
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GRADUATORIA PROWISORIA

Esperienzanel settore: Disponibilità ad effettuare Esami MEDIA

collaborazione con Istituti simulazioni d'esame in presso la costo esami
N. OFFERTEPERVENUTE

scolastici (10 punti per ogni collaborazione con la scuola (20 sede della (30 punti TOT

collaborazione - max 40 punti) punti) scuola (10 alla media
punti) più bassa)

CAMBRIDGE ENGLlSH
1 EXAMS CENTRE ITOOl 40 20 10 30 100

BARI

ACCENTO LANGUAGE

2 INSTITUTE
40 / 10 30 80CONSULTANT S.A.S.

MARTINA FRANCA

Avverso la presente graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico
entro 7 gg dalla data di pubblicazione.
In assenzadi reclami nei termini consentiti, la stessa graduatoria sarà da considerarsi definitiva.
" presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell'Istituto all'indirizzo:
www.luigidellerba.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa TURI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)


