
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Mail: fiic847002@istruzione.it – Pec: fiic847002@pec.istruzione.it 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

 

 

 

Prot. n. 1882/D12                      Firenze, 01/04/2015 

            

                   All’ Albo dell’Istituto 

        

 

 

 

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   

    “Bando per la selezione di esperti esterni per la realizzazione di un centro estivo        

    finalizzato al potenziamento della lingua inglese con esperti madrelingua mediante      

     attività didattiche, ludiche ed espressive, aperto agli alunni della scuola primaria    

              dell’istituto” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/2015 con la quale è stata approvata la 

realizzazione di un centro estivo per il potenziamento della lingua inglese aperto agli alunni della 

scuola primaria dell’istituto; 

- VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 3/2015; 

- VISTO il D.I 44/2001; 

- VISTO l'Avviso pubblico emanato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 1411/A2/D12 del 

16/03/2015 per la selezione di esperti esterni per la realizzazione della suddetta attività;  

- VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nell’avviso pubblico; 

- RILEVATO che entro il termine stabilito dall’avviso è pervenuta un’unica offerta da parte 

dell’Associazione English Immersion di Firenze – Via Guido Monaco n. 33 –                               

C. F. 94246250487; 

- VISTO il verbale redatto in data 23/03/2015 – prot. n. 1615/D12 - dalla Commissione 

aggiudicatrice, all’uopo nominata dal Dirigente scolastico con atto prot. n. 1507/D12 del 

19/03/2015, relativo all’esame dell’unica offerta pervenuta e all’attribuzione dei punteggi in 

relazione ai criteri stabiliti nell’avviso sopra citato; 

- VERIFICATA la conformità di quanto dichiarato dall’Associazione English Immersion ai 

requisiti richiesti dal bando; 

- CONSIDERATO che gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 
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DISPONE 
 

 

 

l'aggiudicazione definitiva dell’affidamento della realizzazione del centro estivo per il 

potenziamento della lingua inglese aperto agli alunni della scuola primaria  dell’istituto 

all’Associazione English Immersion. 

 

Il presente atto di aggiudicazione viene pubblicato all’albo Pretorio Online raggiungibile dal sito 

WEB istituzionale della scuola. 

 

 

 

 

                       F.to Il Dirigente scolastico 

                                   (Giacomo Forti) 


