
 
 

COMPRENSIVO “T. GROSSI” 
Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185 

Codice Fiscale: 80125490153 
e-mail: miic8b8007@istruzione.it 

Prot.n.185/B15                                                                                       Milano, 27/01/2020  
 

Spett.le  
ENJOY YOUR ENGLISH SNC 
Viale Lucania, 13 
20139 Milano 
 
All’Albo on line 

   
Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’affidamento del servizio relativo alla  
                 realizzazione del progetto Potenziamento Lingua Inglese Primaria a.s. 2019/20 
                 CIG: ZF32B7E213 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’arti 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107; 
VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 495/B15 del 14/02/19, che disciplina le modalità di attuazione  
 delle procedure di acquisto di lavori, servizi forniture, approvato con del. Del C.d.I.”con delibera 
 n. 18 del 16/04/2019; 
VISTO Che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2020; 
VISTO  il PTOF 2019- 2022 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede la realizzazione del 
progetto “POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE” per le classi di scuola primaria; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 11/12/2019 relativa all’adeguamento PTOF 2019/20; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è previsto l’intervento di figure professionali 
esperte altamente specializzate; 
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste; 
VISTA determina prot. 29/B15 del 10/01/2020; 
VISTO l’Avviso prot. 30/B15 del 10/01/2020; 
VISTO il verbale di selezione della Commissione prot. 184/B15 del 27/01/2020 
 

DETERMINA 

di aggiudicare in via provvisoria la gara per l’affidamento del servizio di relativo alla realizzazione del 
progetto Potenziamento Lingua Inglese Primaria a.s. 2019/20 
 
 ENJOY YOUR ENGLISH SNC, - Viale Lucania 13- 20139  Milano 

 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 (cinque) 

giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo on line dell’istituto, decorsi i quali si procederà ad 

aggiudicazione definitiva mediante stipula del relativo contratto. 
  
 Il Dirigente Scolastico 

    MILENA SOZZI 

 firmato digitalmente   
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