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ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 

Via Mascagni,9  GORIZIA ( GO) 

GOIC813008 - C.F. 91036560315 Tel 0481 530026 fax 0481 30763 

P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT - p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

– Cod. univoco per fatturazione elettronica: UFLMD0 

 

prot. n. 1537/f-5        Gorizia, 09 aprile 2019 

 

Avviso Prot. n. AOODGEFID – 3504 del 31/03/2017 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 23607 del 23/07/2018 

Codice identificativo progetto : 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-14 

CIG: Z3A27E374C 

CUP E87I17001270006 

 

          All’albo on line   

          Agli ATTI 

Oggetto: -Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 «Potenziamento della Cittadinanza 

europea», Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 

10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 

e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 

Mobilità transnazionale 

DETERMINA PER ACQUISTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE LIVELLO A2 DEL 

QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo).  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’ Avviso pubblico N.3504/2017 di cui all’oggetto; 

VISTO  che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a prestazioni 

esterne attraverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura di certificazioni delle 

competenze in lingua madre inglese per gli alunni delle classi seconde della scuola media 

Ascoli partecipanti al modulo dal titolo “Using words to move L2”; 

 

VISTA la  

NORMATIVA COMUNITARIA 
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• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

• Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

• prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 3504.  

• prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 «Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti su FSE»;  

• Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei; 

• Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida); 

• Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

• Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, 

del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

• Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

• Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013  

• Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013  

• Regolamento d’Istituto -(Cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Regolamento dell'Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue 

modifiche e integrazioni); 

• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108 - GU Serie Generale n.132 

del 8-6-2016); 

• Ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del 

Programma 2014/202;. 

• la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 23607 del 23/07/2018 della proposta progettuale – Codice 

identificativo progetto : 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-14; 

• la delibera del consiglio di Istituto n. 2 del 07/11/2018 e il decreto prot. n 4531/F1b del 09.11.2018  

per l’assunzione in bilancio per l’e.f. 2018 della somma autorizzata; 

• Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

• l’Avviso pubblico di selezione per Ente Certificatore accreditato ed abilitato al rilascio di certificazioni 

per la lingua inglese Prot. 1094/A4c del 14/03/2019; 
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•  RITENUTO  di affidare in economia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)del D.Lgs 50/2016, così come 

integrato e modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.04.2017, la fornitura dell’acquisto per le certificazioni 

delle competenze in lingua inglese;  

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto  

E’ indetta la procedura tramite l’affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 

aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.04.2017, per la fornitura 

sottoelencata: 

n. 21 certificazioni lingua inglese livello A2 del QCER per gli alunni delle classi seconde della scuola media 

Ascoli partecipanti al modulo dal titolo “Using words to move L2”. 

La stazione appaltante, I.C. “Gorizia 1” C.M. GOIC813008, vista l’offerta della ditta CONTACT S.r.L. di 

Gorizia, del 29/03/2019 di € 60,00 onnicomprensivo ad alunno, considerato che il prezzo è congruo, 

individua come operatore economico per la presente fornitura la ditta CONTACT S.r.L. di Gorizia, (C.F. 

00402410310). 

Art. 2 - Importo  

L'importo per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 1.260,00 (milleducecentosessantanta/00) onnicomprensivo. 

 

Art. 3 - Tempi di fornitura servizio 

L’esame finale con relativa certificazione delle competenze dovrà essere svolto entro la prima metà di 

giugno 2019. 

 

Art 4 – Codici CIG e CUP  

Alla presente procedura di approvvigionamento fornitura/servizio è assegnato, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG: Z3A27E374C. 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del a cui è stato attribuito il Codice Unico 

di Progetto (CUP) seguente: CUP E87I17001270006. 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  

 

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento  

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento Eleonora CARLETTI, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 

Scolastica.  

PUBBLICIZZAZIONE Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione nel sito web 

dell’Istituto. 

 

     


