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Language Consultants 

The English Grammar Club srl 

Via Vitruvio, 5 

20124 Milano 

 

All’Albo 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in 

conformità con il D.I. 129/2018  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la selezione di un esperto esterno per l’incarico di madrelingua inglese finalizzata al potenziamento 

della lingua inglese e/o alla preparazione per l’esame FCE per l’ampliamento dell’offerta formativa – 

a.s.2020/21 prot. 644 del 05802/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale EF.2021 e le Attività e i progetti ivi iscritti; 

 

VISTO l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 

del decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle ammini-

strazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con tratti di lavoro autonomi specificanti preventiva-

mente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza per progetti 

determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte 

con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e successive modifiche; 

 

VISTA l’unica offerta presentata nei termini previsti dalla Language Consultants The English Grammar 

Club srl assunta al prot. n. 813 del 12/02/2021 per un totale complessivo di 60 ore al costo orario di € 38,00 

IVA inclusa; 

 

DISPONE 

 

di aggiudicare l’affidamento del servizio  per l’incarico di madrelingua inglese finalizzata al potenziamento 

della lingua inglese e/o alla preparazione per l’esame del FCE alla ditta Language Consultants The English 

Grammar Club srl Via Vitruvio, 5  20124 Milano CF/ P.IVA 09648710961; 

 

LA DIRIGENTE COLASTICA 

        d.ssa Chiara Arena 
 

 




