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Prot. 6502/VI.3       Vercelli, 20 settembre 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.  
Pubblicazione graduatoria definitiva per individuazione agenzie  linguistiche per n. 5 corsi di 

lingua inglese per l’ampliamento delle competenze linguistico –comunicative  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 concernente le norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche  

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” 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione” 

VISTO il D. Lgs 97/2006 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

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

VISTA la nota MIUR prot. 2864 del 2/04/2014 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  prot AOODRPI N. 0005633 del  27/05/2019 

con la quale il MIUR sono stati  autorizzati cinque moduli di rinforzo linguistico per lo sviluppo delle competenze 

linguistico-metodologiche in lingua inglese, destinato ai docenti della scuola primaria  che si svolgeranno 

nell’anno scolastico 2019-20 presso la Scuola Primaria “Casalegno”, facente parte dell’Istituto Comprensivo 

“Antonelli-Casalegno” di Torino 

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

VISTA l’approvazione del  Programma Annuale esercizio finanziario 2019 da parte del Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli 

VISTO il bando di gara a procedura aperta  prot. 2681/VI.10 del 4 settembre 2019   per la selezione  di Agenzie 

linguistiche per l’attivazione  di n. 5 corsi di lingua inglese per lo sviluppo delle competenze  linguistico-

comunicative  presso l’Istituto comprensivo “Antonelli-Casalegno” di Torino 

VISTO il verbale della riunione delle scuole della Rete di scopo “Rete LIM -Lingua Innovazione Metodo” 

tenutasi in data 30/04/2019 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nel corso della quale si è deciso 

di integrare i moduli i 16 moduli di formazione linguistica della scuola primaria con ulteriori 5 moduli da 

effettuarsi nell’anno scolastico 2019-20 nella provincia di Torino; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sussistente presso l’IC Ferrari di Vercelli, relativi ai fondi ex Scuola 

Media Unificata di Cuneo 

VISTI i criteri definiti nel bando per la selezione delle Agenzie linguistiche  
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VISTO il  verbale della commissione nominata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di 

Vercelli relativo alla riunione svoltasi in data  20/09/2019 presso l’Istituto Comprensivo “Ferrari2 di Vercelli  per 

la valutazione delle candidature pervenute 

 

D I S P O N E 

 

Art.1 

 

La pubblicazione in data 20 settembre 2019  all’albo on line  dell’Istituto  (sito web http://icferrarivercelli.edu.it)  

della  presente graduatoria ,  sulla base dei criteri stabiliti e dei requisiti richiesti nel  Bando di gara a procedura 

aperta citato in premessa, per l’attivazione di n. 5 corsi di lingua inglese per lo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative  sul territorio regionale:  

 

 Agenzia Costo orario Sede dei corsi   

 

Corsi assegnati 

3 Alpe Language di Torino €40,00  IC “Antonelli-

Casalegno” di Torino   

 

 n. 5 corsi  

 

Art.2  
Il presente provvedimento è definitivo in quanto è pervenuta una sola offerta; pertanto sarà avviata la  procedura 

di assegnazione di incarico con la  modalità prevista  dall’Avviso. 

 

        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) 
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