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Busto Arsizio, 05/09/2019 

                                                                                  All’Albo dell’Istituto 

All’Albo Pretorio Sito WEB   

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per l’affidamento di Corsi di lingua per il 

conseguimento delle certificazione Cambrige ESOL, lezioni di conservazione di 

madrelingua inglese e corsi CLIL.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il bando di gara per l’affidamento di Corsi di lingua per il conseguimento delle 

certificazione Cambrige ESOL, lezioni di conservazione di madrelingua inglese e corsi CLIL” 

Prot.n.4442/U  del  19/07/2019; 

• VISTO  le 2^ adesione al bando  di My OPEN SCHOOL protocollata il 27/08/2019 Prot.n. 

4740 e di THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA SCHOOL protocollata il 28/08/2019 

Prot.n. 4756; 

• VISTO  il verbale della commissione tecnica Prot.n.4872 del 04/09/2019 da cui risulta che la 

My OPEN SCHOOL presenta tutti i requisiti richiesti nel bando; 

• CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

• CONSTATATO che la My OPEN SCHOOL presenta tutti i requisiti richiesti nel bando; 

• RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione dell’incarico di cui trattasi; 

DECRETA 

di affidare alla My OPEN SCHOOL l’affidamento di Corsi di lingua per il conseguimento delle 

certificazione Cambrige ESOL, lezioni di conservazione di madrelingua inglese e corsi CLIL.” per 

il seguente l’importo: 

LOTTO 1: costo totale per 7/8 corsi € 8.400,00/9.600,00 

LOTTO 2: costo totale per 7 corsi € 2.450,00 

LOTTO 3: costo totale  € 13.125,00 

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni 5 dalla data di 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola (art.14 D.P.R .275/99) ovvero 

ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la 

relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi aggiudicazione di gara si intenderanno 

definitivi.Il presente provvedimento viene pubblicato il 06/09/2019 all'Albo dell’Istituto e sul 

sito web della scuola. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Silvana Vitella 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 D.lgs 82/2005 e normativa connessa 
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