
 

 
 

Reg. decreti PON  

Decreto N° 35 

  
 

Prot. 5432 /C1t del 27 ottobre 2011                                                       All’Albo dell’Istituto 

Sul sito web www.isnitti.gov.it  

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDE POR C1 

 

Relativa alle offerte fatte pervenire dalle aziende invitate a formulare offerte per la 

fornitura di servizi formativi linguistici e di ogni altro servizio come richiesto a 

mezzo procedura ristretta di cottimo fiduciario    

 

Premessa 

I L  D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

 

 Vista  la  nota prot. n° AOODGAI/5683 del 20 aprile 2011 pubblicata dal  MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – 
Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo 
Sviluppo e la Coesione Sociale-  avente per   oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e 

nei paesi UE) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - 

finanziato con il FSE. Anno scolastico 2010/11. Procedura straordinaria; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 – Edizioni 2009 – prot. n° A00DGAI/749 del 6 febbraio 2009, 
emanate dalla Direzione generale di cui al punto 1); 

Vista la nota autorizzativa Prot. AOODGAI – 8153 del 01/07/2011  indirizzata a codesto 
Istituto 2010  dal Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  -  Dipartimento  
per  la  Programmazione - Direzione Generale  per  gli  Affari  Internazionali  Uff. IV, , che 
definisce le attività ammesse, contraddistinte per il bando in oggetto dal  codice C-1-
FSE04_POR_CAMPANIA-2011-618);  

   
Visto il verbale 273 del Consiglio d’istituto del 15/07/2011  (Delibera n. 381) in cui è stata 
comunicata l’avvenuta autorizzazione del  Piano ed è stato  approvato l’avvio delle procedure 
per l’attuazione dei corsi autorizzati 
 
Visto il verbale n. 273 del Consiglio di Istituto del 15/07/2011, in cui sono stati approvati i 
criteri di selezione degli alunni e il verbale n. 267 del 10/01/2011in cui sono stati approvati i 
criteri di selezione per tutte le figure di piano relative alle attività del Piano Integrato di 
istituto, cui il presente bando emesso con procedura straordinaria, si richiama integralmente; 
 



 

 
 

Visto il verbale n. 276 del Consiglio di Istituto del 10/10/2011, in cui sono stati ribaditi ed 
integrati  i criteri di selezione ed esclusione degli alunni in relazione alla riapertura termini, 
 
Visto l’art. 46 della legge 6/8/2008, n°133; 

 Vista  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, che 

sostituisce integralmente la precedente n°41 del 5 dicembre 2003 "Tipologia dei soggetti  

promotori,  ammissibilità delle  spese  e  massimali  di  costo  per  le  attività cofinanziate dal 

fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.), emanata a 

seguito del DPR 3 ottobre 2008, n°196; 

 Visto il decreto 1° febbraio 2001, n°44 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 

32, 33 e 40; 

Vista la disponibilità complessiva di n. 30 posti (n. 15 allievi per il corso “Business English” e 

n. 15 allievi per il corso “Spoken English”; 

Vista  la lettera di invito con la quale l’Istituto in epigrafe invitava cinque ditte a formulare  
offerte per l’affidamento, a mezzo procedura ristretta di cottimo fiduciario, di pacchetto 
chiuso per servizio di formazione linguistica,  certificazione finale, trasferimenti, assicurazioni, 
vitto alloggio e viaggio n° 2  gruppi di allievi( 30) con n° 7 accompagnatori,  
Fondi Strutturali 2007/2011- Programma Operativo “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave” codice nazionale C1–FSE04-POR-CAMPANIA-2011-618  Obiettivo C 
Azione 1- Comunicazione nelle lingue straniere- intitolati  
1)  SPOKEN ENGLISH   
2)  BUSINESS ENGLISH  
 
Visto il verbale della Commissione di gara del 26-10-2011, per la valutazione delle offerte 
pervenute, delle ditte : 

• ACCADEMIA BRITANNICA  

• EUROMASTER STUDIO Srl 

• MLA- GOLDEN GLOBE SRL 

 
 

DECRETA 

1.  ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 

2. ART.2 – la graduatoria appresso indicata, per l’affidamento dei servizi di pacchetto 
chiuso (ALL INCLUSIVE) per servizio di formazione linguistica, certificazione, trasferimenti, 
assicurazioni, vitto alloggio e viaggio, per n° 2  gruppi di allievi ( 30) con n° 7 
accompagnatori, secondo quanto indicato nella lettera d’invito prot.5250/D1m del 18-10-
2011, 

 realizzati grazie ai  
• Fondi Strutturali 2007/2011- 
• Programma Operativo “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

codice nazionale C1–FSE04-POR-CAMPANIA-2011-618- 
• Obiettivo C Azione 1- Comunicazione nelle lingue straniere-  

Intitolati:  
1)  SPOKEN ENGLISH   
2)  BUSINESS ENGLISH   



 

 
 

corsi di lingua inglese all’estero con certificazione finale, rispettivamente intitolati “Business 

English” e “Spoken English”, è da ritenersi definitiva: 

 

ACCADEMIA 

BRITANNICA SRL 

PUNTI 88 

EUROMASTER STUDIO 

SRL 

PUNTI 70 

MLA - the GOLDEN 

GLOBE SRL 

ESCLUSA per mancanza di 

documentazione di gara 

richiesta a pena di 

esclusione 

 

3. ART.3 Tanto premesso, l’azienda aggiudicataria risulta essere  l’ azienda ACCADEMIA 

BRITANNICA SRL. 

Il  presente  decreto  è  pubblicato  all’albo e sul sito web dell’Istituto  in data odierna ed 

avverso allo stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR  entro il termine di 30 giorni. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 


