Liceo Statale Archita
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734
Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto
www.liceoarchita.it
Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva a soggetti giuridici PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017506 - CUP: G57I18000880007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO avviso pubblico AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche
per favorire l’attuazione di percorsi finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa
istituzione Scolastica, identificato dal codice cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-506 denominato “Un
futuro migliore per Taranto”;
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data
11/09/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 20/09/2018;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di soggetti
giuridici a cui affidare l’incarico di formazione;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N;
VISTO l’avviso di gara affidamento percorsi formativi a soggetti giuridici prot. n. 9795 del
29.11.2018;
CONSIDERATO che è pervenuta esclusivamente la candidatura della “ British School “di
Taranto;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature;
DECRETA
L’affidamento dei due percorsi formativi rivolti agli alunni dei moduli “English plus 1” e “English
plus 2” nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-506 alla British School per 60 ore
ciascuno per un importo totale di € 8400,00 (ottomilaquattrocento/00 euro) comprensivo di imposte e
di ogni altro onere.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della
scuola. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO
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