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DETERMINA AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN CENTRO D’ESAME KET CAMBRIDGE PER IL RILASCIO DELLE 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
CIG2933157A63 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PROGETTO “CERTIFICAZIONE KET” 

Alunni scuola secondaria di Primo Grado 
Croce-Monasterio  

A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129  ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999,  
n.275; 
 

VISTA  la delibera n^5 del Consiglio d’Istituto del 08/01/2021 inerente i criteri e limiti per 
affidamento di importi superiori a euro 10.000 (art.45, comma 2 , lettera a, D.I. 
129/2018); 
 

VISTI i criteri  per la selezione di tutor esperti  interni ed esterni  approvati dal Consiglio 
d'Istituto del 07/01/2020   con  delibera n.2 ;  

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto di certificazioni linguistiche nel 
P.T.O.F d’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti  con delibera n. 2 del 18 dicembre 
2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 22 gennaio 2021 ;  

VISTO che le spese per l’attività suddetta sarà imputata al Programma Annuale 2021; 
 

RILEVATO Necessario individuare un centro d’esame accreditato e abilitato per la realizzazione del 
Progetto “CERTIFICAZIONE KET ” per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
“B. Croce-G.Monasterio” 

DETERMINA 
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Art. 1 -Oggetto 
L’avvio delle procedure per la  selezione con procedura comparativa, per l’individuazione di  1 centro per la 
certificazione linguistica KET CAMBRIDGE per la lingua INGLESE per un gruppo di circa 25 alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado “Croce-Monasterio” 
 
 Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
 Il criterio di scelta del Centro d’esame  è quello della valutazione dei curricula. 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione di 
valutazione nominata dal  Dirigente Scolastico;  a seguito di comparazione dei curricula,  l’incarico sarà 
affidato al centro d’esame che si classificherà primo in graduatoria. 
Art. 3 -Tempi di esecuzione 
L’ESAME FINALE CON RELATIVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DOVRA’ ESSERE SVOLTO 
IMPROROGABILMENTE ENTRO  GIUGNO 2021 
Art. 4 -Approvazione atti allegati  
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina 
 Art. 5- Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Manco Ornella.  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Manco Ornella 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 e norme ad esso connesse 
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