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Spett.le English Study Centre  

         Via Trieste, 46 

Catania 

All’albo della Scuola 

Al sito web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico ad Ente certificatore “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO  

                  007 per l’anno scolastico 2013/14 – C1-FSE-2013-2034 modulo “English for you” 

 

     Il Dirigente Scolastico 

 Vista la Circolare del M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – prot. 

n. AOODGAI – 2373 del 26/02/2013, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2077/2013 

– Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 

Nazionale: “ Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE Piano 

Integrato per l’anno scolastico 2013/14; 

 Vista la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 03/05/2013 relativa alla presentazione del Piano 

Integrato di Istituto; 

 Viste le linee guida e le norme per la realizzazione di interventi P.O.N. 2007/2013; 

 Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGAI/8387 del 31/07/2013, con la quale viene comunicata 

l’ammissibilità del Piano Integrato d’Istituto per la Regione Sicilia; 

 Vista la Nota Prot. n. AOODGAI/8433 del 02/08/2013 relativa alla comunicazione di  ammissione 

al finanziamento dei Piani Integrati di Istituto, presentati dalla nostra Istituzione Scolastica, da 

intendersi come formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

 Visto l’inserimento del Piano Integrato di Istituto nel Programma Annuale 2013, avvenuto con 

decreto del D.S. il 30/08/2013; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2013 di presa di atto dell’assunzione al Bilancio 

del Piano Integrato di Istituto; 

 Vista la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 08/01/2014, con la quale il Piano Integrato di 

Istituto è stato inserito nel P.O.F., approvato per l’anno scolastico 2013/2014; 

 

 

 

Con l’Europa 

investiamo nel 

vostro futuro            
C-1-FSE-2013-2034 

D-1-FSE-2013-798 

F-1_FSE-2013-286 



 Considerato che nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013/2014 è previsto n. 1 modulo di 

Lingua Inglese con Certificazione “Movers”, destinato agli alunni di scuola secondaria di 1° grado; 

 Considerato che per il conseguimento della certificazione relativa al modulo “English for you” è 

necessario ricorrere ad Enti Certificatori esterni; 

 Vista la richiesta di preventivo prot. n. 2078/B32 del 30/04/2014; 

 Vista l’offerta  pervenuta in data 07/05/2014 ns. prot. n. 2206/B32 del 07/05/2014;; 

 Esaminata la proposta da parte del GOP in data 12/05/2014; 

 Vista l’aggiudicazione prot. n. 2315/B32 del 13/05/2014; 

 

AFFIDA 

 

L’incarico all’Ente Certificatore ENGLISH STUDY CENTRE per la verifica, valutazione e 

certificazione delle competenze linguistiche acquisite dai corsisti frequentanti il corso P.O.N. 

relativamente al modulo di Lingua Inglese di cui all’oggetto. 

 
COMPITI DELL’ENTE CERTIFICATORE 

La ENGLISH STUDY CENTRE, mediante i suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti all’esame 

previsto per il conseguimento della Certificazione Movers – Livello A2 Young Learners per n. 23 

corsisti, secondo una data da concordare con il GOP e comunque entro il 30 Giugno 2014.   

 

La ENGLISH STUDY CENTRE si impegna ad assicurare lo svolgimento degli esami  presso l’I.C. 

“G. Falcone” Via Pisa di San Giovanni La Punta. 

 
COMPENSO 

Il pagamento del corrispettivo di € 1.104,00 (€ 48,00 pro-capite per 23 alunni) sarà corrisposto alla 

English Study Centre a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per 

il numero degli alunni che hanno sostenuto l’esame. 

         Si precisa che questa Scuola potrà provvedere al pagamento della fattura, dopo aver effettuato la 

 verifica di regolarità contributiva ed assicurativa ( D.U.R.C). 

 Ai sensi della L.136/2010 e successive modifiche  la English Study Centre  con sede in Catania 

 dichiara di  assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

 L.136/2010 e successive modifiche. 

 In contesto si comunica che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito al presente contratto 

 dall’AVCP da indicare nella relativa fattura è il seguente:  Z1D0F3A383.     

                                                                                    

 

                                                                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               (Prof.ssa Concetta Matassa) 


