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Chieti, 24 ottobre 2016
-ALL’ALBO
-SITO WEB
-ATTI
OGGETTO : Indagine di mercato relativa all’affidamento dei seguenti servizi:
corsi di lingua inglese tenuti da insegnanti di madrelingua per la preparazione agli esami per la
certificazione esterna Cambridge: n. 2 corsi da n. 25 ore cadauno livello PET e n. 2 corsi da n. 35
ore cadauno livello FCE
iscrizione ed organizzazione degli esami
svolgimento degli esami presso la sede del Liceo Scientifico Statale "Filippo Masci" di Chieti
presso la/le succursali che saranno indicate successivamente. - Manifestazione d'
interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto relativo all' acquisizione delle certificazioni esterne di lingua inglese Cambridge
livello PET e FIRST per l'a.s. 2016/17
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”
VISTO il D.L.gs. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti"
VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
RITENUTO di non poter reperire le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l’Istituzione
Scolastica ha presentato tra il personale interno all' Istituzione stessa;
VISTO l' art.40 del D.I. n. 44/2001
VISTO l’art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90);
RENDE NOTO
E' avviata la procedura di selezione al fine di individuare la ditta che può garantire la realizzazione
dell'attività in oggetto tramite personale in possesso delle competenze necessarie.
Le ditte interessate presenteranno la propria candidatura, corredata dai curricula del personale utilizzato
e dagli allegati 1 e 1 bis debitamente sottoscritti dal legale rappresentante unitamente alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, all' ufficio protocollo o faranno pervenire una e-mail
certificata improrogabilmente entro le ore 12,00 del 31.10.2016.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fucci

