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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

E-mail: blic823004@istruzione.it 

 

 
 
Ponte nelle Alpi, 10 aprile 2019      Prot. n. 2032 / 2019 
 
 

Atti 
Albo pretorio dell’Istituto 
Al Goethe Institut 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 – competenze di base 

 

DETERMINA PER ISCRIZIONE ALL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

GOETHE INSTITUT 
 
 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 

 

CUP   I17I17000010007 

 

GIG  Z81279E2E5 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 finalizzato all’innalzamento delle 
competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio Docenti del 21.04.2017 di approvazione del progetto PON FSE 
Competenze di base azione 10.2.1 e azione 10.2.2; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 209 del 10.01.2018 di autorizzazione dei progetti e comunicazione 
dell’impegno di spesa; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 
42.350,00; 

VISTO il decreto prot. n. 2529/2018 del 24.05.2018 di assunzione a bilancio del finanziamento 
relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 “Ponte verso l’Europa: più lingue a scuola 
più opportunità per il futuro”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
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VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 31732 del 25.07.2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13.01.2016, n. 1588”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sui F.S.E.; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” prot. n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge n. 107 del 13.07.2015"; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1711 del 28.01.2019 “Istruzioni di carattere generali relative 
all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 
e Appendice”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 4939 del 20.02.2019 “Adeguamento dell’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla 
predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019”; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi – 
delibera Consiglio d’Istituto n. 6 del 04.07.2018; 

VISTE le note del MIUR prot. n. 11805 del 13.10.2016 e n. 3131 del 16.03.2017 riguardo agli 
obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la comunicazione di avvio del modulo “Certificazione esterna del Goethe Institut” prot. n. 
5512 del 30.11.2018; 

RILEVATA  la necessità di effettuare l’iscrizione per l’esame per il conseguimento della certificazione 
linguistica Goethe Institut per gli alunni iscritti al modulo sopracitato; 

VISTA l’assenza di convenzioni attive sulla piattaforma Consip per la fornitura di tale servizio; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Di avviare una procedura di acquisto diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 
”Codice dei contratti pubblici”, trattandosi di importo sotto soglia ed entro la soglia di autonomia del Dirigente 
Scolastico, per la fornitura del servizio di iscrizione all’esame per il conseguimento della certificazione in 
lingua tedesca Goethe Institut. Il servizio è finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica da parte 
di n. 18 alunni che hanno frequentato il modulo “Certificazione esterna del Goethe Institut” in seno al progetto 
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82. La fattura verrà emessa direttamente dall’Ente certificatore Goethe Institut al 
quale questo Istituto invierà le indicazioni di riferimento. 
 

Art. 2 Importo 
L'importo complessivo stimato per il presente servizio ammonta a € 1.056,00 (15 livello A1 e 3 livello A2). 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
Gli esami per la certificazione Goethe Institut dovranno aver luogo entro il mese di maggio 2019.  
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento Orietta Isotton – Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
 

Art. 5 Copertura finanziaria 
Visto l’art. 6 comma 3 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, si attesta la disponibilità 
finanziaria a copertura del servizio richiesto. La spesa complessiva viene imputata al Progetto P02 – 06 – 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 – competenze di base alla voce di spesa 03.02.009 – Altre 
prestazioni professionali e specialistiche. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 
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