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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Reperimento ente di certificazione linguistica - Fondi strutturali europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
“Potenziamento della Cittadinanza europea” Azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità - Mobilità transnazionale 10.2.3C prot. n. 3504 del 31/03/2017– Asse 1 – Azione 10.2.3 e
Azione 10.2.2 .
Progetti: “Imparare viaggiando” codice id. 10.2.3C-FSEPON-CA-2017-27.
“Potenziamento della Cittadinanza europea’ codice id. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-47.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTE
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTI

VISTA

L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - - Asse I azioni per il “Potenziamento della Cittadinanza
Europea”, internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - Mobilità
transnazionale – Azione 10.2.3 e successive note di correzione e precisazione.
Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto.
L’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, n. 5 del 07/02/2018.
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020.
La lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018.
con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica formale autorizzazione
del progetto.
L’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La determina prot. n. 6999/C26 del 29/11/2018 di assunzione in bilancio del
finanziamento dei progetti.
Il D.L.vo 50/2016 ex art.36, comma 2, lett. A e seguenti – I principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
I Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consigli del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale.
Il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997.

CONSIDERATA L’esigenza di acquisire la certificazione linguistica (Inglese) di livello B1 e B2
per gli allievi partecipanti ai PON in parola questa Istituzione Scolastica ha necessità di
individuare un ente certificatore che offra tale servizio, per il conseguimento delle
finalità dei progetti PON FSE.

DETERMINA
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto

1. Di adottare una procedura di affidamento diretto del servizio, previa consultazione di tre enti
certificatori, che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo.
2. Di aver preso visione dell’inesistenza di apposita convenzione Consip.
3. Che il valore presunto del servizio per singola certificazione linguistica è quantificato per il
livello B1 in € 110,00 iva compresa e per il livello B2 in € 140,00 iva compresa.
4. Di consultare i seguenti enti certificatori per la fornitura del servizio di certificazione per i
progetti FSE in parola.


British Institutes - sede di Aversa, via C. Pisacane, 5 - 81031 Aversa (CE).



Centro Studi Pegaso, via Nazionale Appia, 29 – 81055 Santa Marioa C.V. (CE)



Evolution S.r.l.s. Piazzetta S. Quasimodo, 1 – 81031 Aversa (CE).

5. Si trasmette copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
6. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituto.

Aversa, 23/07/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Orsola Patrizia NICOLELLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale (D.lgs. n.82/2005), si attesta che il presente documento è copia
informatica di documento originale analogico di n. 2 pagine, tenuto
presso l’AOO di questa Istituzione scolastica.

