icmcb REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002324 - IV.5 - del: 08/04/2019 - 14:00:41

ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
C/da Colle delle Api - Via Giovannitti - tel. 0874 405740 – C.F. 92070270704
C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.edu.it e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Pubblicazione della graduatoria delle candidature per la selezione di un ente
formatore e certificatore di lingua inglese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO l’art. 10 del T.U. 297/94;
• VISTA la legge 244 del 24/12.2007;
• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii,;
• VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
• VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed Enti Locali, al Governo per il per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
• VISTO iI D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.
• VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
• VISTO l’art. 35 del CCNL 2006/2009 del 29.11.2007 – Collaborazioni Plurime;
• VISTO il Dlgs n. 106 del 2009;
• CONSIDERATO che occorre individuare un ente abilitato alla formazione e certificazione di
lingua inglese;
• VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1874/IV.5 del 22/03/2019, rivolto a Enti/Agenzie/Associazioni
Formatori/Certificatori di lingua inglese;
• TENUTO CONTO delle istanze pervenute;
• VISTA la nomina della commissione prot. n. 2313/IV.5 del 08/04/2019;
• ACQUISITO il verbale della predetta commissione;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della
graduatoria degli enti candidati alla formazione e certificazione di lingua inglese, di seguito
riportata:
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nel settore attinente al
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5
gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito
internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà
all’attribuzione dell’incarico all’ente primo in graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agata Antonelli

