
 

 

 
  Martina Franca, 21 febbraio 2018 

 
  Albo on line e Sito web d’Istituto 

 
Accento Language Institute Consultant 
Via Giuseppe Chiarelli 18 
74015 Martina Franca 

 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento dei servizi di insegnamento di 
madrelingua a istituti linguistici qualificati per la realizzazione del modulo formativo “Creative 
Writing – Bite words and feed your brain” del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213. CIG 
ZC5220158B - CUP: H94C17000130007.-  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.; 
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
Visto la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10.01.2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale […] Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – Autorizzazione progetto/i”; 

Visto l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di insegnamento di 
madrelingua a istituti linguistici qualificati (enti giuridici) prot. n. 1300 del 02.02.2018 pubblicato in 
pari data nell’albo on line e nel sito web istituzionale della scuola; 

Visto il conferente verbale di affidamento in data 19.02.2018 da parte della Commissione giudicatrice, 
che ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria degli anzidetti servizi (in atti con prot. 2034); 

Vista la prescritta comunicazione per l’adempimento degli obblighi post informativi in atti con prot. n° 
2124 di oggi; 

DETERMINA 

1. L’approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice quali risultano dal verbale citato 
in premessa, con particolare riferimento alla seguente graduatoria delle offerte valide 
pervenute:  

1) Accento Language Institute Consultant, con sede in Martina Franca alla Via 
Giuseppe Chiarelli 18, con punti 72/100. 

2. L’aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura dei servizi di insegnamento di 
madrelingua a istituti linguistici qualificati per la realizzazione del modulo formativo 
“Creative Writing – Bite words and feed your brain” del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-213 al precitato Istituto Linguistico Accento Language Institute Consultant di 
Martina Franca. 

3. Il prezzo da corrispondere all’Istituto Linguistico aggiudicatario per la fornitura dei servizi 
di cui all’Avviso pubblico 1300 e nell’offerta tecnica, che intendonsi qui per trascritti e 
riportati, ammonta a € 2.100,00 (€ duemilacento/00). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Giovangualberto Carducci  
  Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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