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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.it C.F. 80017430242

Al Direttore SGA
all’ALBO
Agli ATTI
al Sito web dell’Istituto
www.icbolzanoquinto.gov.it

OGGETTO: DETERMINA affidamento progetto “LET’S SPEAK ENGLISH classi IV e V primaria”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 24/12/2007, n 244;
Visto il Decreto 112/2008 convertito in legge 133/2008;
Visti i bandi n. 3 e n.4 di Selezione per il reclutamento per esperti esterni a cui affidare l’incarico di
conduttore di lezioni tenute da madrelingua inglese per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria
pubblicati in data 05/02/2018 per complessive ore 96 così ripartite: 38 ore per le classi quarte e 58
ore per le classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo;
Tenuto conto che sono pervenute n. 2 domande di partecipazione ai bandi 3 e 4;
Considerato che il punteggio viene attribuito in base ai criteri stabiliti nei bandi 3 e 4;
DISPONE

Art. 1
Sono approvati gli atti per la selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di conduttore di
lezioni tenute da madrelingua inglese per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria.
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Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito in base al prezzo offerto al ribasso rispetto
all’importo orario massimo proposto :
1
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GOLDEN MARY KATE
STUTHEIT SANDRA ELLEN

Art. 3
E’ autorizzata la stipula del contratto per la prestazione con la docente Golden Mary Kate n. a
Wilmington , DE (USA) il 15/08/1971.
Art. 4
La spesa massima complessiva di € 3.645,60 graverà sul Progetto P18 – Potenziamento Lingue ,
inserito nel Programma Annuale 2018.
Art. 5
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del
Veneto entro 60 giorni dalla Pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Martina Polo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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