
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

Pag. 1 a 2  

 
        Atti  

 

OGGETTO: pubblicazione della graduatoria definitiva dell’individuazione dell’accademia linguistica PER 
L’AFFIDAMENTO DI CORSI ED ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA, Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-
295, TITOLO: "ISIEME POSSIAMO..."-  

CUP - C95B18000010007 

Moduli: 

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Primaria;  

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Secondaria 1° grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295; 
VISTO la pubblicazione della manifestazione di interesse, Avviso Prot. n. 3113/U del 07/07/2018, per la 
selezione ed il reclutamento di Esperti e Figure Aggiuntive di Madrelingua Inglese finalizzati al 
conseguimento della Certificazione Linguistica “CAMBRIDGE”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017; 

VISTA la candidatura n. 35097 inoltrata da questo Istituto in data 09/05/2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei 

progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 

VISTA  la  nota  dell’USR  Puglia  prot.n.  AOODRPU  193  del  03/01/2018  con  la  quale  si  trasmette 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la 

decisione di individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine 
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del giorno; 

VISTA la unanime delibera n. 38 del Collegio dei docenti nella seduta del 29 giugno, verbale n.8; 

VISTO il verbalen.8 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 per la valutazione delle candidature da 

parte di personale interno e conseguente individuazione delle figure necessarie per la realizzazione del 

progetto in oggetto; 

VISTO il proprio decreto di individuazione delle figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, 

atto prot. N. 3108 del 07/07/2018; 

VISTO il D.P.R. 275/2001; 

VISTO il d.lgs 165/2001; 

VISTO il d.lgs 50/2016, come modificato dal d.lgs 56/2017 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTA la propria determina prot. N. 3112 del 07/07/2018, finalizzata ad individuare l’accademia 

linguistica per la realizzazione dei corsi volti alla certificazione linguistica indicati in oggetto; 

VISTA la manifestazione di interesse prot.n. 3113 del 07/07/2018; 

VISTO il decreto di individuazione dell’accademia linguistica destinataria di invito alla gara, atto prot.n. 

3367 del 25/07/2018; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta, prot. N. 3422 del 09/08/2018; 

CONSIDERATO che il criterio di individuazione scelto è quello del prezzo più basso; 
VISTO che l’unica adesione alla manifestazione è risultata idonea alle esigenze formative di questa istituzione 
scolastica; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. N. 3436 del 13/08/2018 verso la quale non sono pervenuti reclami 

PUBBLICA 

La seguente graduatoria definitiva per l’individuazione dell’accademia affidataria del servizio di formazione 
e certificazione linguistica come da bando: 

1. A.L.I. Academia Linguistica Internacional di ROSSI Giovanni Donato & C.

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato nei tempi e nei modi 
previsti dalla legge. 
Il documento è pubblicato nell’albo on line del sito www.mustidimiccoli.gov.it e nella sezione PON FSE dello 
stesso sito. 

       Il dirigente scolastico 
       Prof.ssa Rosa Carlucci 

(documento firmato digitalmente) 
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