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Prot. N. 1766 /A28c

Abbiategrasso, 7 ottobre 2015
Agli interessati
Atti
Albo

Oggetto: decreto aggiudicazione definitiva e scelta contraente gara conversazione
madrelingua spagnolo, madrelingua inglese, potenziamento pomeridiano
inglese
Il Dirigente Scolastico
VISTI i propri Decreti con cui sono state indette le gare finalizzate alle attività inerenti le
LINGUE STRANIERE (scuola secondaria di I grado) finanziate con i fondi del Diritto allo Studio
del Comune di Abbiategrasso:
1. “madrelingua spagnolo” – Prot. N° 1579 / A28c del 21 settembre 2015
2. “madrelingua inglese” – Prot. N° 1578 / A28c del 21 settembre 2015
3. “potenziamento pomeridiano inglese” – Prot. N° 1580/ A28c del 21 settembre 2015
PRESO ATTO della avvenuta presentazione delle relative offerte, entro i termini stabiliti, da
parte di un solo candidato per i bandi 1 e 3 e di 2 candidati per il bando 2;
VISTO il verbale della Commissione del 6 ottobre 2015 riguardante l’apertura delle buste
relative ai suddetti Bandi di Gara;
VISTO l’esito della selezione effettuata in data 6 ottobre 2015 dalla Commissione in accordo coi
criteri esplicitati nel bando;
VISTO l’art. 25, c. 2, del d.lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 7 e 34 del D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la Legge 241/1990;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto;
DECRETA
1.

di concludere il procedimento amministrativo con l’aggiudicazione delle gare ai seguenti
soggetti, con cui verrà stipulato regolare contratto alle condizioni previste dal bando:
GARA
madrelingua spagnolo
madrelingua inglese
potenziamento pomeridiano inglese

2.

VINCITORE
Francisca Abregù Lòpez
Rosalie Lazzara
Rosalie Lazzara

di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

