
    

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “VIRGILIO” 
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 

Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832 351724 - Fax +39 0832 220161 

Liceo “F. Redi”: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832 782 202 

C.F. 93131100757   e-mail: leis046004@istruzione.it   PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

 

 
1 

 

 
IISS “Virgilio” - Lecce 

Prot.n.  1184/C24        Lecce,  01 Marzo 2017 

 

 

        ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

       Al prof. Robert Christopher Windle Collet  

      Sul sito web dell’Istituto: www.liceovirgilio.gov.it 

  

 

OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva – Avviso per il reclutamento, , di docenti 

esperti/madrelingua inglese per lo svolgimento di corsi di preparazione alla certificazione 

P.E.T.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il bando per il reclutamento di un esperto esterno in madrelingua inglese, cui conferire 

l’incarico di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del progetto POF  per la  preparazione agli 

esami di certificazione P.E.T. per la Scuola Secondaria Superiore di secondo grado, prot.n. 754/C24 

del 08/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale in data 08/02/2017; 

VISTO l'art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;  

VISTE n.4  domande, pervenute in data 18/02/2017 nei tempi stabiliti; 

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice del 23/02/2017; 

CONSIDERATO che n. 3 domande sono risultate prive della dichiarazione di  responsabilità 

nell’istanza di partecipazione. 

CONSTATATA la regolarità delle procedure di gara; 

VISTO il Decreto, prot. n. 1091/C24 del 23/02/2017, di aggiudicazione provvisoria per il 

reclutamento indicato in oggetto al prof. Robert Christopher Windle Collet; 

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara di cui all'oggetto in quanto 

non risultano pervenuti ricorsi;  

 

DECRETA 

 

Di aggiudicare in via Definitiva, al prof. Robert Christopher WINDLE COLLET , l’incarico di 

esperto esterno di madrelingua Inglese per la realizzazione, nell’ambito del progetto POF,  di corsi 

di preparazione agli certificazione PET .  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Dario CILLO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs. n.39/1993 
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