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Prot. n. 2086/B15                               Spilamberto,  14 marzo 2019 

 

-Al sito web dell’I.C. “Fabriani” 

 

OGGETTO: ESITO presentazione candidature Progetto “English Camp - potenziamento linguistico 

INGLESE per favorire l’acquisizione della lingua in modo naturale e stimolare gli 

studenti ad usarla per comunicare in situazioni reali” – a.s. 2018/2019 – anno 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto; 

 

-VISTO  il verbale prot. n. 2085/B15 del 14/03/2019 redatto della commissione 

nominata con prot. n. 1995/B15 del 12/03/2019, per la valutazione delle 

domande pervenute e la stesura delle graduatorie relative all’avviso prot. n. 

1565/B15 del 25/02/2019; 

 

-VISTO   il Decreto n. 129 del 28/08/2008 “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”; 

 

-VERIFICATO che la disponibilità o il possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti 

interni non è sufficiente a coprire tutti i bisogni della scuola. 
 

DETERMINA 
 

La formulazione della seguente graduatoria per l’eventuale reclutamento di esperti esterni per 

l’a.s. 2018/2019 relativa ai seguenti insegnamenti/progetti: 

 

Progetto “English Camp - potenziamento linguistico INGLESE” – a.s. 2018/2019 – ANNO 2019 

 

Ordine 

graduatoria 

Nominativo Esperto Totale punteggio attribuito 

dalla commissione 

1 EDUCO  100,00 

2 LONDON SCHOOL 92,13 

3 SMILE PERVENUTA FUORI TERMINE 
 

 

DISPONE CHE 
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La sopraelencata graduatoria non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo “Fabriani”, che si 

riserva la facoltà di non dare corso alla stipula dei contratti per tutti o parte degli 

insegnamenti/progetti indicati nella presente determina. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 

2018/2019 – anno 2019. 

 

La scuola procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida a 

insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. 

 

Nel caso di mancata stipula con il vincitore dell’avviso, l’amministrazione potrà aggiudicare il 

servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora i candidati utilmente collocati in graduatoria non 

accettassero l’incarico. 

 

Tutti i candidati sono ammessi in graduatoria con riserva di ulteriori accertamenti e 

approfondimenti da parte degli uffici di segreteria  per le verifiche e le comunicazioni previste. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo all’Istituto Comprensivo “Fabriani” di 

Spilamberto da parte di chi vi abbia interesse entro il 5° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 

web della scuola presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Decorso tale termine la 

graduatoria diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR, 

entro 60 giorni, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniele Barca 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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