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Prot. n. )6El /A22 PON 201312014 Lecce,lì 05 maggio2014

All'Albo dell'Istituto - Sedi
All'Albo Pretorio del sito web di Istituto - www.battistilecce.it

Determinazione del Dirigente Scolastico
(art. I 1 del D.Lgs. I 63 12006)

Determina a contrarre per I'individuazione di Enti Certificatori accreditati o riconosciuti dal
M.I.U.R. ed abilitati aI rilascio di certificazioni per la Lingua Inglese relative al livello A1 del
QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) per attività colinanziata dal Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale "Competeure per Io sviluppo".

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR n. 275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche";
Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amniinistrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 * Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture" in attuazione delle direttive 20041171C8 e2004ll8lCB;
Vista la circolare prot. n. AOODGAU2373 del 2610212013 concernente l'awiso per la
presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON 200712013 "Competenze per lo
sviluppo" - Annualità 201312014;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 09 maggio 2013 relativa alla scelta degli
Obiettivi/Azioni: Ob. C I ;
Vista I'autoizzazione del Piano Integrato - AnnualitàL 201312014, prot. n. AOODGAU8432 del
0210812013;
Visto il decreto del Dirigente Scolastico relativo alla formale assunzione dei finanziamenti PON C-
1-FSE-2013-13 a bilancio nel Programma Annuale 2013, prot.24l4lM2 del 1110912013;
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 3 del 1110912013 con cui si è ratificato il decreto
del D.S. circa la formale assunzione dei finanziamenti Pon FSE nel Programm"a Annuale 2013;
Considerato che le attività del Piano sono contemplate nel POF d'Istituto 201312014;
Viste le "Disposizioni ed istruzioni impartite perl'atttnzione delle iniziative cofrnarziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013 - Edizione 2009" e ss.mm.ii.; '



Considerato che per la reaLizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a
prestazioni esterne attraverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di
certificazione delle competenze;
Considerato che il percorso formativo dei progetti in fase di realizzazione prevedono la
certrfrcazione di lingua inglese Cambridge Starters;

RILEVATO

- che per poter concludere il percorso formativo previsto dai moduli di lingua inglese del PON C-l-
FSE-2013-13 è necessario predispore una procedura per I'individuazione dell'Ente Certificatore
accreditato o riconosciuto dal M.I.U.R. in quanto abilitato al rilascio delle certificazioni di lingua
straniera (inglese) relative allivello Al del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) e più
precisamente la certificazione di lingua inglese Cambridge Starters;
- che per importi superiori a € 2.000,00 fino all'importo di € 40.000,00 è previsto il ricorso
all'affidamento mediante la procedura prevista dal comma l, articolo 34 del D.I. 44 /2001, cioè
previa acquisizione di almeno tre preventivi;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
A.rt.2

Di effettuare la scelta dei contraenti per l'acquisizione dei servizi mediante la procedura prevista dal
corrma 1, articolo 34 delD.l.4412001 cioè previa acquisizione di tre preventivi.

Art.3
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi tre operatori economici in possesso dei
requisiti di legge.

Art.4
I1 criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 de D.Lgs.
16312006 e successive modifiche e integrazioni.

Art.5
Ai sensi dell'art. 125 co. 2 e dell'art l0 del D.Lgs. 16312006 e dell'art 5 della legge 24111990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria
RIELLI.

Art.6
La procedura,g gli ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito,
che farà parte integrante del presente prowedimento.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante :

- affissione all'Albo dell'Istituto;
- inserimento sul sito web istituzionale.
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