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Prot. 3791/VI.10       Vercelli, 3 maggio 2019 

 

         All’Albo on line 

 
OGGETTO:  Bando di gara a procedura aperta per la selezione di agenzie linguistiche per la formazione 

dei docenti specialisti e specializzati per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.  
CIG  IC FERRARI VERCELLI:  ZAA27B82E1 

CIG SMS “BROFFERIO” ASTI:  ZD127B8E5F 

Pubblicazione graduatoria definitiva per individuazione agenzie  linguistiche per n. 16 corsi di 

lingua inglese per l’ampliamento delle competenze linguistico –comunicative  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla Dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” 

VISTI il D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 56/2017 

VISTA la nota MIUR prot. 2864 del 2/04/2014 
VISTA la nota MIUR prot AOODGPER N. 0050729 del  19/11/2018 con la quale il MIUR ha autorizzato le 

Scuole  Centri di costo  per la formazione dei docenti di scuola primaria ad utilizzare le somme residue 

dell’anticipo (50% del finanziamento complessivo) di cui al D.M. 821/2013 per attività di formazione inerenti il 

PFL per insegnanti di scuola primaria 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) ai sensi del D.M. 797 del 19 ottobre 2016 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche IC “Ferrari” di Vercelli, DD “Casalegno” di Torino, ora IC “Antonelli-

Casalegno” di Torino, e la SMS “Brofferio” di Asti, Centri di costo dal 2012 per tutte le iniziative di formazione 

riferite al Piano di Formazione Lingue per docenti generalisti di Scuola Primaria di cui al D.P.R. 81 del 20 marzo 

2009, hanno stipulato in data 6 dicembre 2016 l’Accordo di rete di scopo “Rete LIM -Lingua Innovazione 

Metodo” per collaborare nella progettazione e realizzazione di attività di formazione e sviluppo delle competenze 

linguistiche e didattico-metodologiche rivolte ai docenti 

VISTA l’approvazione dei Programmi Annuali esercizio finanziario 2019 da parte dei consigli d’Istituto delle 

Scuole facenti parte della Rete di scopo di cui al punto precedente 

VISTO il bando di gara a procedura aperta  prot. 2681/VI.10 del 25 marzo 2019   per la selezione  di Agenzie 

linguistiche per l’attivazione a livello regionale  di n. 16 corsi di lingua inglese per lo sviluppo delle competenze  

linguistico-comunicative  (2 Asti, 2 Alessandria, 1 Biella, 2 Cuneo, 2 Novara, 4 Torino,  2 Vercelli, 1 Verbano-

Cusio-Ossola)    
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VISTI i criteri definiti nel bando per la selezione delle Agenzie linguistiche  

VISTI i verbali della commissione composta dai Dirigenti scolastici, dai direttori SGA e da rappresentanti 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativi alle riunioni svoltesi in data  10/04/2019 (presso IC 

Antonelli-Casalegno di Torino) e  30/04/2019 (presso Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte) per la 

valutazione delle candidature pervenute 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna offerta per i due corsi da attivare in provincia di Cuneo e che 

pertanto si è deciso nel corso della riunione del 30/04/2019 svoltasi presso l’USR Piemonte di attivare n. 5 

corsi in provincia di Torino e n. 3 corsi in provincia di Asti, ubicandone per ciascuna provincia uno in sede 

vicina alla provincia di Cuneo per favorire comunque la fruizione dei corsi di formazione da parte dei 

docenti di tale provincia 
 

D I S P O N E 

 

Art.1 

 

La pubblicazione in data 3 maggio 2019  all’albo on line  dell’Istituto  (sito web http://icferrarivercelli.edu.it)  

della  presente graduatoria delle Agenzie linguistiche individuate,  sulla base dei criteri stabiliti e dei requisiti 

richiesti nel  Bando di gara a procedura aperta citato in premessa, per l’attivazione di n. 16 corsi di lingua inglese 

per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative  sul territorio regionale:  

 

 Agenzia Costo orario Provincia/e richieste  

 

Corsi assegnati 

 

1 
British School di Asti € 36,00  

 

Asti,   Alessandria  Alessandria n.2 corsi 

Asti n. 3 corsi  
 

 

2 

British Institutes di Arona €40,00 Novara, Vercelli, 

Verbano-Cusio-

Ossola 

 

Novara n. 2 corsi 

Vercelli n. 2 corsi 

Verbano-Cusio-

Ossola n. 1 corso 

3 Alpe Language di Torino €40,00  Torino   

 
Torino n. 5 corsi  

 

4 
British School di Vercelli € 41,00 Alessandria, Asti, 

Biella, Novara, 

Verbano-Cusio-

Ossola, Vercelli  

Biella n. 1 corso 

Sono state escluse dall’aggiudicazione le Agenzie Alfa Form di Asti e British Institutes di Verbania in quanto il 

personale di tali Agenzie non risultava in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti nel Bando di gara a 

procedura aperta. 

 

Art.2  
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15  giorni dalla pubblicazione all’Albo. 
Trascorso tale termine il provvedimento diventerà definitivo e saranno avviate le procedure di assegnazione di 

incarico con le modalità previste dal Bando di gara a procedura aperta. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 

http://icferrarivercelli.edu.it/
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