
  

 

 
Prot. n. 1728/B15                Rescaldina 13/07/2020 
   

Albo on-line  
Agli Atti 

 

Oggetto: Bando pubblico per la selezione di un Ente Formativo accreditato MIUR per corso di 

formazione sulle competenze disciplinari in lingua madre - verso un curricolo  verticale  rivolto ai  

docenti della scuola  primaria e  secondaria  dell’Istituto A.Manzoni 
 

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI l’art. 40 della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449  e l’art. 40 del D.I. 44/2001  che 

consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento e la realizzazione 

dell’offerta formativa; 

CONSIDERATE  le iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente previste nel 

PTOF; 

VISTO il Bando Prot. n. 1586/B15 del 18/06/2020; 

VISTA l’unica offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicate nel bando da 

parte dell’Ente accreditato MIUR “OPPI” Associazione Professionale di 

insegnanti formatori ed educatori; 

VISTE le dichiarazioni rese dall’Ente Formativo accreditato MIUR “OPPI” Associazione 

Professionale di insegnanti formatori ed educatori contenute nell’offerta; 

CONSIDERATO il verbale della Commissione Tecnica nominata; 

TRASCORSI i termini previsti dalla legge dall’aggiudicazione provvisoria; 

 
DETERMINA 

 
L’aggiudicazione, in via definitiva, all’Ente Formativo accreditato MIUR “OPPI” Associazione 

Professionale di insegnanti formatori ed educatori per la gestione e l’organizzazione del corso di 

formazione sulle competenze disciplinari in lingua madre - verso un curricolo  verticale  rivolto ai 

docenti della scuola  primaria e  secondaria  dell’Istituto A.Manzoni. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web della Scuola e notificato all’ Ente Formativo accreditato 

MIUR “OPPI” Associazione Professionale di insegnanti formatori ed educatori. 

 
Il Dirigente Scolastico  

         Lucia Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/93
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