
 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. –  Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
DI LINGUA INGLESE 

Riferiti ai moduli: 
• Focus on your English 
• Improve your English 

 
 
 
Prot. N. 3332 del 10/04/2018 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

CONSIDERATO che l’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera, risulta beneficiario 
del finanziamento per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-
263 destinato al Liceo Classico “Bruno Vinci” nell’ambito del ”Progetto di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche“; 

CONSIDERATO che i moduli “Focus on your English” e “Improve your English” del progetto in 
parola prevedono il conseguimento della certificazione internazionale di Lingua 
Inglese di livello rispettivamente “A2” e “B1” del CEFR;   

PRESO ATTO dell verbale  dell’incontro del Dipartimento Linguistico del Liceo classico del 
10.04.2018 finalizzato alla individuazione della tipologia di esame funzionale 
alla certificazione dei livelli A2 e B1 del CEFR per i moduli PON “Focus on 
your English” e “Improve your English”; 

CONSIDERATO  che il Dipartimento linguistico appena cennato ha ritenuto di che gli esami 
Cambridge English Language Assessment  

• rispondono alle caratteristiche del percorso formativo predisposto; 



• oltre a valutare le quattro abilità linguistiche , “costituiscono un solido 
investimento per lo studio universitario essendo riconosciuti per 
l’ammissione alla frequenza dei corsi di numerose università in tutto il 
mondo”; 

• sono motivanti in quanto valutano la competenza linguistica 
coinvolgendo attivamente il candidato nell’uso reale della lingua; 

che le certificazioni Cambridge English Language Assessment 
• sono riconosciute dalla maggior parte delle università italiane  quali 

crediti formativi ed universitari; 
• trovano riconoscimento e valorizzazione in ambito commerciale, legale 

e finanziario da parte di numerose aziende in Italia e all’estero; 
CONSIDERATO che il Cambridge English Language Assessment (Cambridge ESOL) è Ente         
         certificatore accreditato  MIUR; 
CONSIDERATO che gli esami Cambridge Assessment English in Italia possono essere 
 amministrati unicamente da centri d’esame autorizzati; 
CONSIDERATO  che  la “British School International House Reggio Calabria” è l’unico ente 
 responsabile dei centri Cambridge Assessment English  IT297 con sede in 
 Reggio Calabria e  IT 317 con sede in Vibo Valentia, provincia di 
 appartenenza di questo Istituto  Omnicomprensivo “Bruno Vinci”; 
RILEVATO  che la “British School International House Reggio Calabria”è l’unico centro 
 autorizzato “Platinum” di Cambrige Assessment English in Calabria, per la 
 qualità degli esami e dei servizi offerti; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 /2016 ed in particolare l’art. 30 “Principi per l’aggiudicazione e 

l’esecuzione di contratti e concessioni”, l’art. 35 “Soglie di rilevanza 
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”, l’art.36 
“Contratti sotto soglia”; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 “Procedura ordinaria di contrattazione”; 
CONSIDERATO che per il contratto in parola si stima un valore massimo di € 4.632,00, IVA 

inclusa,e, comunque, di importo inferiore a € 5.000,00, limite di spesa fissato dal 
Consiglio di istituto ai fini dell’affidamento diretto (delibera n.9 del 29.09.2014); 

RILEVATA l’insussistenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende 
avviare; 

RITENUTO che, in ragione del valore stimato del servizio,possa procedersi ad affidamento 
diretto nel rispetto dell’art. 36,comma2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
34 del D.I. n. 44/2001; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 –Oggetto 

 
Si dà avvio alla procedura per l’affidamento diretto all’Ente “British School International House 
Reggio Calabria”del servizio di amministrazione degli esami Cambridge English Language 
Assessment di livello A2 (KET)  e B1 (PET) destinati agli studenti inscritti ai moduli “Focus on 



your English” e “Improve your English” nell’ambito del  progetto PON 10.1.1A-FSEPON-
CL2017-263.  

 
Art. 2 – Importo 

Il valore massimo del contratto è stimato in € 4.632,00, IVA inclusa. 
 

Art. 5 - 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,  il Responsabile del Procedimento viene nominato è la Dott.ssa Marisa Piro, Dirigente 
Scolastico dell’I.O. Liceo Classico ”Bruno Vinci” di Nicotera. 
 
  Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Marisa Piro 

 
 
 
        


