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DETERMINA A CONTRARRE  
ACQUISTO CERTIFICAZIONI PET INGLESE PROGETTO PON 10.2.3B-FSEPON-SA-2018-9 

  
“Potenziamento della Cittadinanza Europea”. 

CUP: H87I17000550007- CIG: Z7F27F7009 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 
Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, AsseI – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico 
e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

Visto il D. Lgs 50\2016 e ss. mm. e ii., e il D. M. 28 agosto 2018, n. 129 
Verificata la necessità di acquistare delle sessioni d’esame per il conseguimento della certificazione PET in lingua inglese 

per 36 studenti partecipanti ai corsi PON Open Europe 
Vista l’insularità di questa regione e constatato che sul territorio è presente un solo ente in grado di fornire tale servizio, 

peraltro a prezzo imposto su tutto il territorio nazionale 
Determina 

 
 

di procedere a contrarre per l’acquisto di n. 36 esami PET e dispone l'affidamento diretto dell' incarico a Cambridge SRL  per 
la somministrazione degli esami medesimi e per il rilascio della certificazione per coloro che dovessero superare gli stessi 
esami da sostenere presso la sede di Cagliari entro il mese di aprile 2019. 

 
Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Massimo Siddi 
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