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Prot. 482                                                                                                        

DISPOSITIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

Oggetto:  Contratto per affidamento diretto 
straniera “PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO”

Per l’attuazione del progetto Fondi Struttur
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di do
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo 

 
AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/20

Sottoazione CODICE_PROGETTO

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il D.l. 129 del 28/08/2018

• Viste le prescrizioni indicate nel Bando di gara Prot. 
formulare le offerte (CIG: 

parametri di riferimento e l’ordine delle

• Considerato che è pervenuta, 
presentata da: 

○ BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL 
18/02/2019) 

• Esaminati gli atti della Commissione Tecnica in merito all’attribuzione dei punteggi relativi a 
titoli e requisiti professionali dell’ Esperto 
oggetto; 

• Considerando che il bando prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purché congrua e corrispondente alle esigenze del Progetto
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Prot. 482                                                                                                        A

DISPOSITIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

AGGIUDICATARIO 

 
Contratto per affidamento diretto  attività di docenza nel modulo di lingua 

“PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO”
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

CODICE_PROGETTO CUP 

FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

129 del 28/08/2018; 

Viste le prescrizioni indicate nel Bando di gara Prot. 287/U del 01/0
CIG: ZF726F69BE), in merito agli elementi di valutazione, i criteri e 

parametri di riferimento e l’ordine delle priorità; 

o che è pervenuta, nei termini e con le modalità previste, 

BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL ( assunta a Protocollo 

Esaminati gli atti della Commissione Tecnica in merito all’attribuzione dei punteggi relativi a 
titoli e requisiti professionali dell’ Esperto indicato per lo svolgim

onsiderando che il bando prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
e corrispondente alle esigenze del Progetto; 
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Arenzano,  20/02/2019

  

DISPOSITIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

attività di docenza nel modulo di lingua 
“PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO” 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

centi, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 

CIG 

ZF726F69BE 

/02/2019 di invito a 
gli elementi di valutazione, i criteri e 

nei termini e con le modalità previste, una sola offerta valida 

( assunta a Protocollo con n. 452 in data 

Esaminati gli atti della Commissione Tecnica in merito all’attribuzione dei punteggi relativi a 
indicato per lo svolgimento dell’attività in 

onsiderando che il bando prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 



 

 

• Considerate le caratteristiche dell’offerta ; 

• Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;  

DETERMINA 

In base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di aggiudicare l’affidamento del 
servizio di formazione in qualità di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE nel Modulo formativo 
“PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO” – durata 30 ore – alla Società 

BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL – P.I. 01965580994 – di Via SS Giacomo e Filippo 19-21 
R – 16122 GENOVA 
 

L’impegno contrattuale conseguente all’aggiudicazione verrà formalizzato con la stipula del 

Contratto. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                 Dott.ssa Iris Alemano 

            (documento firmato digitalmente) 
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