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Agli Atti
All',Albo

Oggetto: Progetto di potenziamento delle competenze linguistiche negli alunni della scuola second aria di
primo grado - Determina dirigenziale per il reperimento di esperti madrelingua inglese e certífi,caztone finale
Liv . A2 Cambridse KET - CIG 7,B.F233868F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il

D.P.R.

n.

27511999 (Regolamento recante norrne

in

materia

di

autonomia delle Istituzioni

Scolastiche, ai sensi dell'art.2l della legge 15 marzo 1977 n. 59);
Visto il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubb liche";
Visto il D.I. n. 441200I (Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile" delle Istituzioni scolastiche);
Visto il regolamento d'Istituto pef I'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dal C.d.I. nella seduta del0710212017:'

Visto il CCNL/2O17 del comparto scuola - arf.13 "Collaborazioni plurime";
Yisto che la richiesta prodotta alle suole viciniori'prot.n. 939-VI.1 del rcrc4120I8 non ha avuto
alcun riscontro;
Considerata la necessità e I'urgenza di portare a termine un corso di potenziamento della lingua inglese
finalizzato all'acquisizione della certificazione finale, livello A2 (Cambridege KET) per n. 20 ore di lezione
con docente madrelingua inglese;
Considerato il numero di certificazioni da acquisire per n. 30 alunni della scuola secondaria di primo grado;
Considerato il costo ISP (Italian School Project) per le scuole pubbliche per sostenere l'esame KET, pari ad
€ 83,00;
Considerato che la British School è Centro Esami Autorizzato di Cambridge Language Assessment;
Visto il rapporto di collaborazione in atto con la British School di Campobasso nel corrente a.s.;

Visto il preventivo di spesa prodotto dalla British School di Campobasso;
Valutata la previsione di spesa complessiva, pari ad € 3.090,00;
Considerato che la spesa è a totale carico delle famiglie;

DETERMINA

Di affidare direttamente alla British School di

Campobasso la docenza per n. 20 ore di lezione di
madrelingua inglese al costo complessivo di € 600,00;
Di incaricare la British School di Campobasso, come Centro Esami Autorizzato di Cambridge
Language Assessment , ad espletare gli esami conclusivi del corso e rilasciare le certifrcazioni finali
(Cambridege KET) a n. 30 alunni della scuola secondaria di primo grado;

Di disporre che il

pagamento venga effettuato

a seguito di

presentazione

debitamente controllata e accertamento in ordine alla regolarità contributiva;
Di imputare la spesa al progettolattività P09.

di fattura eletkonica

