
 
 

 

Prot. n 173/4.1.i          Podenzano, 08/01/2021 

 

           Al DSGA 

           Al Sito WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

16/12/2019; 
 

Visto il PTOF 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018 

delibera n. 83; 

 

Considerato 

 

 

 

Visto 

che il PTOF prevede, per particolari insegnamenti,  l’affidamento a personale 

esperto esterno all’Amministrazione a cui affidare la realizzazione degli obiettivi 

contenuti nel PTOF; 

 

il Progetto finalizzato all’acquisizione della certificazione delle competenze 

linguistiche  livello A2 in base ai criteri previsti dal Quadro Comune di 

Riferimento di Lingua Inglese (European Framework); 

 

Considerato la proposta pervenuta dalla Società Agorà di Francesco Merenda & C. SaS 

che propone di seguire i percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della 

certificazione suddetta organizzando Corsi di formazione tenuti da docenti di 

madrelingua opportunamente selezionati, attraverso la stipula di apposita 

convenzione; 

 
 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (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 che il servizio in oggetto non è compreso nelle convenzioni previste dal 

Ministero del Tesoro con la Consip S.p.A.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal Decreto 

Leg.vo n. 56/2017; 
 

Considerato di ricorrere alla fattispecie contrattuale : “contratti sotto soglia”  art. 36 Decreto 
Leg.vo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Leg.vo n. 56/2017;   
 

Considerato che il valore economico complessivo dell’affidamento del servizio è inferiore a € 
10.000,00; 
 

Valutato di utilizzare quale procedura di scelta del contraente: “affidamento in economia 
– affidamento diretto”; 
 

Viste le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178 - Fax 0523/351098 

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

C. F.: 80010970335 
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Valutato che la Società Agorà possiede i requisiti di affidabilità e correttezza commerciali 

nonché è in regola con il documento unico di regolarità contributiva, 
 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla stipula di apposita convenzione con la Società Agorà di Francesco Merenda & C. SaS con sede a 

Piacenza, per la realizzazione di un laboratorio di lingua inglese nell’ambito del Progetto dal titolo “Esame di 

certificazione Lingua Inglese – British Institutes”, organizzato via Zoom in modalità sincrona, rivolto agli alunni delle 

classi terze delle Scuole Secondarie di I Grado “Ghittoni” di San Giorgio P.no e ”Parini” di Podenzano- organizzato 

su n. 2 corsi per un totale di € 2.600,00. 

 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per  l’affidamento formale del servizio e per verifica del possesso dei 

requisiti previsti dalla legge. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

   dott. ssa Giorgia Antaldi 

 


