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Al sito web istituzionale www.ictoti.it
Alle ditte concorrenti

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
PER L’ATTIVITA’ DI CAMPUS IN LINGUA STRANIERA – INGLESE E TEDESCO – A.S. 2012/2013
CIG Z0308B32F7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
PREMESSO
VISTO
VISTO

l’art. 40 del .D.I. 01/02/2011 n. 44;
l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTA la lettera invito a presentare un’offerta per la realizzazione di Campus in lingua
straniera – Inglese e Tedesco, prot. 556/C14 del 18/02/2013;
che la Commissione Tecnica è stata costituita con determina prot. 795/C14 del
08/03/2013;
il verbale di apertura delle buste di offerta, prot. 796/C14 del 08/03/2013;
il prospetto comparativo per i due Campus redatto dalla Commissione Tecnica con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’applicazione dei criteri di
aggiudicazione di cui al bando prot. 556/C14 del 18/02/2013;
DETERMINA

a)
di aggiudicare all’Ente THE ENGLISH EXPERIENCE SCHOOL OF ENGLISH di Norwich – England,
la realizzazione del Campus in lingua inglese, che si svolgerà presso l’Istituto per gli alunni della scuola
primaria (classi 4^ e 5^) e della scuola secondaria di primo grado (classi 1^ e 2^), dal 26/08/2013 al
30/08/2013;
b)
di aggiudicare all’Ente AZB di Bolzano la realizzazione del Campus in lingua tedesca, che si
svolgerà presso l’Istituto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (classi 1^ e 2^), dal
02/09/2013 al 06/09/2013.
La presente determinazione è affissa all’Albo in data odierna e pubblicata sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.ictoti.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre quindici
giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine, il presente atto diviene definitivo e potrà essere impugnato
soltanto con ricorso al Giudice del lavoro, previo facoltativo tentativo di conciliazione, così come previsto
dall’art. 63 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni.
Musile di Piave, 13/03/2013
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Nando DI LEGAMI

