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           All’Albo On Line 

Al sito web  
  
         
OGGETTO: Graduatoria definitiva – Avviso di selezione enti certificatori Cambridge Exams lingua inglese 

a.s. 2019/2020. 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il progetto “Certificazioni linguistiche” presentato in data 30/10/2019 prot. n. 15301/1.1.d, 

 

VISTI i criteri di selezione del Centro Cambridge approvati dal Consiglio di Istituto e deliberati nella seduta 

del 10 Ottobre 2016, 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dai progetti suddetti occorre ricorrere a 

prestazioni esterne attraverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di 

certificazione delle competenze in lingua INGLESE CAMBRIDGE, 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le 

disponibilità di cui al programma annuale voce P0303; 

VISTA la determina prot. n. 881/4.1.i del 24/01/2020, 

VISTO l’avviso di selezione enti certificatori Cambridge Exams lingua inglese con scadenza in data 

10/02/2020 alle ore 10:00, 

 

VISTA la nomina commissione prot. n. 1650/4.1.p del 10/02/2020, 

 

VISTO il verbale di apertura delle buste prot. n. 1873/4.1.p del 14/02/2020 ed il prospetto comparativo 

allegato; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2040/4.1.p del 19/02/2020 e che avverso tale graduatoria 

provvisoria non è stato presentato alcun reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione, 
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DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso di selezione riportato in premessa con i 
seguenti punteggi: 
 

1. OXFORD ROVIGO        PUNTI 64 
2. INLINGUA FERRARA       PUNTI 56 

 
 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Silvia Polato 
         FIRMATO DIGITALMENTE 
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