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CUP: E81H17000420006 

 

10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C.  

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-273 

 

                                        Spett.le    
Accademia Internazionale delle Lingue s.a.s 

Di Bernardo Maddaluno & C 

 
 

OGGETTO:   Richiesta di offerta per conferimento di incarico per Formazione Linguistica   

                    lingua Inglese con procedura di trattativa diretta su MEPA per 

                      PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-273 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.3504 del 31/03/2017 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) “Potenziamento della Cittadinanza europea” Obiettivo 

specifico 10.2 -  Azione 10.2.2 –  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base – Sottoazione  10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C-

Inglese; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/23605  del 23/07/2018  con la quale il MIUR ha autorizzato 

il progetto 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C-Inglese con il 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-273; 

 

VISTA l’iscrizione in bilancio dell’importo autorizzato prot. n. 3313 del 08/10/2018 al P25/2018; 

 

VISTO il Programma annuale E.F. 2019 capitolo P02/07 (ex P25/2018); 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affido diretto per 

l’acquisizione del servizio di formazione linguistica dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 

50 del 2016; 

 

ACCERTATO che l’oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle Convenzioni di Consip 

S.p.A. ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle categorie merceologiche 

rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);  
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CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta su MEPA, con la 

quale l’Amministrazione richiede, al fornitore selezionato, offerte personalizzate sulla base 

delle proprie specifiche esigenze; 

 VERIFICATO a seguito di avviso interno, ns. prot. n.900 del 01/03/2019 l’indisponibilità dei docenti    

interni madrelingua; 

 

 

Si chiede offerta per corso di formazione linguistica con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE VOCE NUMERO 

ELEMENTI 

CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA CON MADRELINGUA  

finalizzato sia ad una adeguata preparazione propedeutica per la sottoazione 10.2.3C sia al 

superamento dell’esame per l’acquisizione della relativa certificazione Cambridge di livello 

B2, rivolto a studentesse e studenti del nostro Istituto da tenersi in sede scolastica in orario 

extracurricolare, per max n. 30 ore nel periodo marzo-maggio 2019.  

 

 

30 h 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                         Donatella  Mascagna 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                          dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


