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Con I'Europa investiamo nel vostro futuro !
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"Per lo Scuola - competenze e ombientí per I'apprcndimenlo"
Autorizzazione: l0.t.lA-FSEPON-Sl-20f 7-481

CUP Titolo protetto ImDofio autorizzato
181C16000070007 Una scuoh aDerta a tutti € 35.574.00

ClCt 27622F9CA4

Alla ditta Essedi dati S.R.L.S.
(Mor8an School)

SIRACUSA

Al sito web della scuola

All'albo pre(orio on line

OGGE fTO: Aggiudicazione del servizio di insegnamento relativo ai moduli di inglese "English we can" ed
"English for you" a n. 2 esperti madrelingua inglese.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISîO l art.36 comma 2 ìettera a) del D.Lgs. n.50/2016 coordinalo con il D. Lgs.56/2017:
VISTO l'art. J,t del D.l. n..1,1/2001:

VISTO il Regolamento di Istitulol
VISTA la Determina dirigenziale prot. |. 1272/C26, che awia la procedura per I'a1ìdamento diretto. previa
consultazione di due o piir istituti linguistici qualifìcati (enti giuridici) dcl servizio di insegnamento di n. 2 espefi
madrelingua inSlese p€r l'allivazione del percorsiformativi modulo.l English \!ecan'ed _English for1ou" atlerenti il
progeno fSfPON _l na Scuola apcrla a tutr "
VISTE le lettere di invito prÒt. n. 1273-1276-1278 del 29-01-2018;
VISIO il verbale della Commissione di valutazion€ delle offene del l4-0,1-2018. assunto al prolocollo in data ló-04-
2018 n. 1576:

CONSIDERATO il criledo dell'oflerta economicamcnte piir vantaggiosa:

gà
2014-2020

DLI'ERMINA





di affidar€ il servizio di insegnamento relativo ai noduli di inglese "English we can" ed "EnSlish for you" all'istituto

linguistico Morgan School di Siracusa sulla base dell'offerta tecnica ed economica prcsentata.

Specificamente, la Commissione di valut ziore delle offefe pervenute, ha individuato negli esp€rti proposti dalla

Morgan School, sigg. BONDI'Tina e VITIELLO Marco, gli espeli madrelingua inglese a cui afrìdarc il percono

didatico e fomativo dei due moduli di inglese del progetto "Una Scuola aperta a tutti", con codice di autorizzazione

10.r. lA-FsEPoN-st-2017-481,

Effelurti i dovuti rilaootri previsti 3ulh veddicitl delle rotocefific.zionl pÉsentlae .d uDr

pubblica aúmiriltraziom, I'amdamenlo del rervizio diverù esecrtivo e si prccederÀ rlla stipùh del rclatlvo

contnalo -

ll presente prowedimento viene pubblicato all'albo preîorio on line e sul sito web della scuola.
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