ISTITUTO COMPRENSIVO “Beniamino Gigli”
MONTE ROBERTO - CASTELBELLINO - SAN PAOLO DI JESI

Prot. n. 2116/4.1.p
Alla
agli
Oggetto:

Monte Roberto 17/09/2018
BBC Language & Training srl
Atti /Albo dell’Istituto

Reclamo avverso la graduatoria provvisoria per la selezione di soggetti
giuridici per PROGETTO PON 10.2.1A – FSEPON-MA-2017-6
CUP: E35B18000120007 e PROGETTO PON10.2.2A – FSEPON-MA-2017-6
CUP: E35B1800013007

Il Dirigente Scolastico
Visto i propri bandi: Prot. n. 1773/4.1.p del 23/07/2018 - BANDO DI SELEZIONE
SOGGETTI GIURIDICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia PER IL PROGETTO PON 10.2.1A – FSEPONMA-2017-6 CUP: E35B18000120007
e
Prot. n. 1774/4.1.p del 23/07/2018 - BANDO DI SELEZIONE SOGGETTI GIURIDICI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base PROGETTO PON10.2.2A – FSEPON-MA-2017-6 CUP:
E35B1800013007
Visto il verbale Prot. n. 1930/4.1.p del 01/09/2018 di apertura buste e attribuzione del punteggio dei
predetti bandi;
Visto la disamina effettuata dalla commissione nella seduta del 17/09/2018 (verbale Prot. n.
2114/4.1.p del 17/09/2018), del reclamo presentato dalla BBC Language & Training srl avverso le
graduatorie provvisorie;
NON ACCOGLIE
il reclamo presentato dalla BBC Language & Training srl assunto al protocollo n. 2103/4.1.p in data
15 settembre 2018, in quanto:
Relativamente al criterio delle “precedenti esperienze con l’Istituto” la commissione ha recepito i
criteri approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/05/2018 con delibera n. 136 nella quale
veniva indicato che “In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza a chi ha avuto un
maggior numero di collaborazioni con questo Istituto”. Inoltre si precisa che in questa Istituzione
scolastica i progetti in oggetto indicati, vengono attuati per la prima volta.
Per quanto riguarda il bando dell’infanzia non è richiesto che i metodi Suzuki e Kindermusic
devono avere il riconoscimento internazionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Maria Luisa Cascetti)
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