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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 
Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a 
seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 
Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 
concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 
Delibera n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2018/2019 di questa Istituzione Scolastica che prevede i 
progetti “Certificazione linguistiche spagnolo”; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la 
comparazione dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore 
ad € 39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 
26/10/2018; 

VISTA la necessità di effettuare gli esami per l’ottenimento delle certificazioni 
in lingua spagnola DELE, B1 per n. 44 studenti e B2 per n. 14 studenti 
presso l’ente certificatore spagnolo Instituto Cervantes di Roma al 
costo rispettivamente di € 96,00 e 140,00 con sconto gruppi pari al 
10%; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio diretto 
VISTA la programmazione del corso preparatorio alla certificazione linguistica di 

lingua spagnola DELE; 

TENUTO CONTO della disponibilità del docente prof. Silvestri Fabio a svolgere un corso 
propedeutico alla certificazione di lingua spagnola DELE, che si 
svolgerà dal 6.03.2019 al 03.05.2019 per un totale di n. 22 ore di 
lezione; 

; 

 
DETERMINA 

 
- Di procedere all’iscrizione agli esami per l’ottenimento delle certificazioni linguistiche 

DELE, B1 e B2, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e il 
Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, presso Instituto Cervantes di Roma. 

- Di dare incarico al docente prof. Silvestri Fabio a svolgere il corso preparatorio agli esami 
di certificazione di lingua spagnola. 
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- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 5.565,60 a carico del Progetto 

P03.01 “Certificazioni lingue straniere” e la somma di € 1.021,79 a carico del Progetto 
P03.02 “Corsi preparatori certificazioni linguistiche” del Programma Annuale e.f. 2019. 

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica e dichiarazione delle ore effettivamente svolte. 

 
 
 

Firmato digitalmente 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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