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All’albo e al sito della scuola 

 
Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico per la partecipazione agli esami di lingua inglese Cambridge 

Starter  –  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO 
Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, in 
particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 
- 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” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia 

VISTO Il Dispositivo Dirigenziale prot. N. 318/B15 del 18/01/2019, con cui viene disposta la gestione provvisoria per 
l’E.F. 2019, al fine di consentire la per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la 
prosecuzione dei progetti e delle attività già approvati con il P.A. dell’esercizio 2018 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 13/03/2019 

VISTA La proposta di convenzione da parte del Tredun srl – British Institute  finalizzata all’attivazione di percorsi di 
formazione con gli alunni di lingua inglese 

CONSIDERATO che l’ente è centro esami autorizzato di Enti di Certificazione Internazionale, come il Cambridge Assessment 
English, il British Institutes, Trinity College of London, LCCI, TOEFL, ESB, per la sola lingua inglese 

SENTITE le famiglie degli alunni delle classi quarte e quinte  

PRESO ATTO che un gruppo di genitori degli  alunni delle classi quarte e quinte di questa direzione didattica intende 
aderire, a proprie spese,  all’esame finale di lingua inglese del Cambridge Starters 

 
     DETERMINA 

 
di affidare al Tredun Srl l’effettuazione degli esami di lingua inglese Cambridge Starters per il mese di giugno 
2019, con un costo pro capite  per gli alunni della nostra scuola di € 56,00.-. 
La Scuola acquisirà nel proprio Bilancio le quote dei partecipanti  e provvederà al pagamento delle spettanze 
al Tredun, come da accordi previsti in convenzione. 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 

✓ pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, sezione 
Amministrazione Trasparente 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti  
      Calogera Pizzolanti 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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