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Prot. n. 637/C14                Gallio 3   aprile 2020 
 

VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE INTERESSE PROT. N. 507 DEL 05.03.2020 

E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. N. 564 DEL 16.03.2020.- 

 Alle ore 11.00 del 03/04/2020, in presenza del Direttore dei servizi generali 

Amministrativi Sig.ra Antonia Basso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 

Comuni di Asiago in data 06/06/2019 relativa alla sottoscrizione dell'Accordo di 

Programma Quadro in merito agli interventi previsti dal Documento di Strategia 

d'Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per il biennio 2018/2020, con 

successiva proroga al 2021; 

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo di Gallio, in seguito ad apposita 

richiesta, è stato individuato quale soggetto attuatore del seguente progetto: 

"Potenziamento della qualità didattica delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado e della formazione degli insegnanti" che prevede, tra le diverse azioni, il 

“laboratorio di potenziamento della lingua inglese” – azione 6.  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, 

recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

28.11.2019;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. N. 507/C14 del 05.03.2020 per l’acquisizione delle  
manifestazioni di interesse per il reclutamento di Enti/Associazioni accreditati per la  

messa a disposizione di insegnanti madre lingua inglese cui affidare, mediante  
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, l’incarico per il  

potenziamento della lingua inglese nelle classi 3^-4^-5^ della Scuola Primaria e 1^- 
2^-3^della Sc. Secondaria di I° grado — sedi di Canove, Cesuna, Foza, Gallio,  
Mezzaselva, Roana, Rotzo, Stoccareddo. 

mailto:viic88700p@pec.istruzione.it


 AA.SS. 2020-2021 

Progetto “Strategie Aree Interne” CUP E19E18000460001 
 

VISTA l’integrazione prot. n. 564/C14 del 16 marzo 2020 al suddetto avviso pubblico  
 

ATTESTA 

che alla data di scadenza degli Avvisi Pubblici prot.n. 507/C14 del 05.03.2020 e prot. 

n. 564/C14 del 16 marzo 2020; è pervenuta n.1 istanza di manifestazione di interesse 

da parte della seguente ditta: 

THE LONDON SCHOOL SRL con sede in THIENE (VI) in Via Brigata Mazzini 

16/18  

La ditta sopra indicata ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nella suddetta 

manifestazione di interesse prot. n. 507/C14 del 05.03.2020 e, pertanto, potrà essere 

invitata a presentare offerta tramite successiva lettera di invito da parte di questa 

Amministrazione.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio e nel sito istituzionale dell’I.C. di Gallio. 

Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, sul 

sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.icgallio.edu.it e nella sezione 

Amministrazione trasparente dedicata. 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Prof.ssa Carmela Mancuso 
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