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Prot. 4630 del 24.10.2018 
  
Oggetto: Decreto di assegnazione provvisoria 
 
In base ai preventivi ricevuti a seguito di avviso per il reclutamento di incarico professionale per Enti /Agenzie formative per 
formazione svolta da esperti didattica lingua inglese L2 per preparazione Certificazioni Cambridge, pubblicato in data 03/10/2018 
prot. n. 4230 con scadenza il 19/10/2018 ore 12. 

La Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico  
 

Rende noto 
 
● che in data 19/10/2018, alle ore 13,00 presso l’ufficio di Presidenza si è riunita la commissione esaminatrice per effettuare la 
comparazione dei preventivi per il reclutamento di:  

Esperti didattica lingua inglese L2 per preparazione Certificazioni Cambridge 

● che sono pervenu  n.  3   preven vi inviati dai seguenti esperti: 
 
1 –  BRITISH SCHOOL-ASSOCIAZIONE TUTTO EUROPA – VIA DELLE ROSINE 14, 10123 TORINO 

2 -  LANGUAGES POINT s.a.s. di Anna ERTOLA – VIA BOUCHERON 7 – TORINO 

3 -  ASEI SCHOOL – di Alessandro MAGGIORA – STRADA DEGLI ALBERONI 18/20 - TORINO 
 
● che tu e le offerte sono state esaminate e comparate in base alle specifiche richieste  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- valutati i titoli, considerate le offerte economiche rientranti in quanto richiesto nell’invito, comparando i curriculum in base al 
verbale di valutazione della commissione prot. n. 4629 del 24/10/2018 
 

ASSEGNA L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
All’ente BRITISH SCHOOL-ASSOCIAZIONE TUTTO EUROPA per l’espletamento di incarico professionale per Enti /Agenzie formative 
per formazione svolta da esperti didattica lingua inglese l2 per preparazione certificazioni Cambridge per il biennio 2018/2019 e 
2019/2020. 
Al presente decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 10  giorni dalla data di pubblicazione della stessa 
ALL’AREA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI E GARE” della scuola sul sito web del liceo www.lsgobettitorino.gov.it 

In assenza, decorsi i termini sopra indicati, l’aggiudicazione diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente 
diritto. 

                         Il Dirigente scolastico 
Ing. Angelantonio Magarelli 

         Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 

 e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la sua firma autografa 

 
 

 


