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Prot.n. 1059/B 15e                                                                                Velletri, 16/02/2017 

 

 

All’albo di Istituto  

Al sito web di Istituto 

 

 

OGGETTO: Bando procedura aperta per l’affidamento del servizio di formazione Metodologia 

CLIL e attività di lettorato per docenti di Istituti Comprensivi afferenti alla Rete LA.VE.LA.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 art. 31- 34, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il regolamento di istituto per gli acquisti in economia di lavori servizi e forniture approvato 

con delibera del Consiglio di Istituto n. 8  del 25/02/2016; 

Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 settembre 2016, n. 663 

e, in particolare, l’art. 29, “Sviluppo della metodologia CLIL”;  

Visto il Decreto MIUR n. 1433 del 22/12/2016 che trasmette il verbale della Commissione di 

valutazione delle proposte progettuali delle reti di scuole ammesse a finanziamento e che vede il 

progetto presentato dalla rete di scuole LA.VE.LA. con l'Istituto Comprensivo Velletri Centro in 

qualità di capofila ammesso al finanziamento; 

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di formazione 

Metodologia CLIL e attività di lettorato per docenti di Istituti Comprensivi afferenti alla Rete 

LA.VE.LA.  

determina 

 

• di indire una gara informale per la l’affidamento del servizio di formazione Metodologia 

CLIL e attività di lettorato;  

• di adottare il criterio di selezione per titoli; 

• di pubblicare la presente determina  all’albo e sul sito web dell’istituto;  

• di nominare responsabile del procedimento amministrativo l’assistente amministrativa  

Sig.ra Daniela Mammucari 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Antonella ISOPI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


