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ALL’ALBO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
  SITO WEB 

 
Oggetto: Determina – Pagamento Quote  Esame Progetto Trinity di Lingua Inglese.  

PROGETTO “ANCHE A SCUOLA SI PUO’!” 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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A FSE PON – AB – 2017 – 57  

CUP:I57I1700038007  
CIG: Z7C2775F57 

DETERMINA  DIRIGENZIALE 
   

PREMESSO  che si rende necessario effettuare il pagamento delle quote, per l’esame Trinity di lingua Inglese, 
per gli  alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, per la realizzazione del Progetto 
in oggetto. 

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di investimento 
europee il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per 1a scuola –competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;    

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 e del 07/04/2017 e del Consiglio d’Istituto del 
03/11/2017 e del 15/05/2017 per la partecipazione ai progetti PON Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. 38442 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 
Abruzzo; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/192 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del Progetto e del 
relativo impegno finanziario, con la quale sono stati forniti gli obiettivi e le modalità di gestione 
delle attività relative al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA   la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. 4682 VI.3.1 
adottata in data 27/09/2018, con modifica al Programma Annuale 2018. 

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio  
 d’istituto con verbale n. 3 del 28/01/2019;  
VISTO  il D.L. n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
TENUTO CONTO del Programma Annuale 2019; 
VISTA                     la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 - Art. 1, comma 502 e 503; 
VISTO                     il    D.    Lgs.vo    18    Aprile    2016    n.    50,    art.36    comma    2    lett.    a  

VISTA la legge n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi della quale 
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è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 
VERIFICATO          che non sono attive convenzioni per l’acquisto del suddetto materiale; 
RITENUTO            dunque di non poter aderire alle convenzioni CONSIP; 

SENTITO               il Direttore S.G.A.; 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso 

di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DETERMINA 
1. di effettuare il pagamento per le quote esame Trinity al Centro Trinity College – London; 
2. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato quale responsabile unico del procedimento, 

il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa  Annarosa  Costantini; 

3. di impegnare la somma relativa per l’importo di €. 702,00 IVA esente per l’acquisto delle suddette 
quote  al P.A. E.F. 2019 al progetto PON FSE “ANCHE A SCUOLA SI PUO’”  P2 2, 03,02,009; 

4. di acquisizione telematica della documentazione completa da allegare agli atti della scuola, nonché 

di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010;  
5. la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 
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