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Prevalle, 08/01/2018 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
Potenziamento della Cittadinanza europea - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di  
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL-10.2.3C -Mobilità transnazionale 
 
10.2.3B P17 10.2.3B 

FSEPON-LO-2018-
7 

Potenziamento lingua tedesca 
Prevalle 
Potenziamento Lingua 
tedesca Villanuova sul Clisi 

20.328,00 CUP:G87I1700049
0007 
CIG: Z24263A1D1 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

FORNITURA SERVIZIO POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA 

         

LA COMMISSIONE TECNICA 

 

Visto il decreto di costituzione della commissione tecnica per la valutazione 
delle offerte pervenute per il servizio potenziamento lingua tedesca Prot. N. 
10/2019 del 2/1/2019; 

Visto che l’aggiudicazione del servizio viene effettuata in base all’ offerta 
economicamente più vantaggiosa; 



 2

VISTO il decreto di approvazione della  graduatoria definitiva prot.11540 del 
15/11/2018 da cui emerge che per i moduli Potenziamento lingua tedesca 

(Prevalle e Villanuova)  nessun docente interno all’istituzione scolastica ha 
presentato la propria candidatura in qualità di formatore;  

Vista la determina prot. 12803 del 12/12/2018; 

Visto il regolamento degli acquisti e fornitori di beni e servizi approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 29/05/2017 n. 24; 

Individuate  le Associazioni presenti sul territorio idonee a fornire il servizio 

richiesto dall’avviso in oggetto indicato e che sono state invitate a 

presentare un’offerta;  

Vista la richiesta di presentazione di offerta  per il conferimento del servizio 
potenziamento lingua tedesca  per numero due moduli di 60 ore ciascuno 
inviata alle Associazioni: 

- Multilingue Srl  invito prot. 12812  del 12/12/2018 

- Inlingua Brescia Srl  invito prot. 12813 del 12/12/2018 

- Centro linguistico culturale San Clemente invito prot. 
12814 del 12/12/2018 

- British Institutes invito prot. 12823 del 12/12/2018 

- Centro Studi Ad Maiora invito prot. 12822 del 
12/12/2018 

Viste  le offerte pervenute dalle Associazioni: 

- Centro Studi Ad Maiora (prot. n.13314 del 22/12/2018; 

Vista la  richiesta di integrazione delle dichiarazioni presentate 
dall’Associazione AD MAIORA al fine di verificare la 
congruenza dei titoli e delle esperienze professionali alle 
richieste progettuali; 

Preso atto  della dichiarazione presentata dalla Associazione Centro Studi 
Ad Maiora prot.195 del 8/1/2019; 

Tenuto conto di quanto previsto nella comunicazione MIUR 38115 del 
18/12/2017 “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE”; 

Preso atto della congruenza dei titoli dichiarati dall’Associazione Ad 
Maiora, 

 

 

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

 

la fornitura  del servizio di potenziamento lingua tedesca per n.   120 ore di 
lezione presso le scuole secondarie di Prevalle e Villanuova  al Centro Studi Ad 
Maiora con sede  a Brescia Via Rodi, 57,   al costo omnicomprensivo di euro 

8.400,00 (ottomilaquattrocento) (compreso costo trasferte e materiale 
didattico necessario). 

L’Istituzione scolastica si riserva di effettuare le verifiche dei documenti di rito 
previsti dalla vigente normativa. 
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La commissione tecnica: 
 

- Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Vittoria Papa________________________ 

- Docente Prof.ssa Giuliana Ballerini___________________________________ 

- Docente ins. Teresa Rizzoli ________________________________________ 

 
 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Vittoria Papa 
 
 
 

          

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate”      
 
 Responsabile del procedimento  Assistente Amministrativa – Copeta Cristina 
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