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Albo  

Sito web  

  

OGGETTO: Determina liquidazione tassa d’esame per lo svolgimento dell’esame DELF A1 e A2 per  

n. 30  alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I grado a.s. 2018/19 - CIG Z6627B5323 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

 

VISTA   la precedente determina prot. 216/VI.2  del 15/01/2019 relativa all’affidamento per 

corsi di preparazione all’esame DELF A1 e DELF A2 – nella Scuola secondaria di 

primo grado a.s. 2017/2018.  

 

VISTO  il contratto sottoscritto con l’“Institut Français - Centre Saint Louis” prot. 267/VI.2 

del 17/01/2019 per permettere a un gruppo di alunni (n. 31 alunni) la frequenza, in 

sede e in orario pomeridiano, di un corso di preparazione all’esame DELF A1  e 

DELF A2;  

 

VISTA   la successiva comunicazione di iscrizione agli esami della docente Prof.ssa 

Pasquariello Lina – referente verso l’ “Institut Français - Centre Saint Louis” – per n. 

30 alunni interessati all’esame e considerato l’autofinanziamento degli stessi;  

  

 

DETERMINA 

 

1. la liquidazione di quanto dovuto mediante utilizzo del contributo versato dagli alunni iscritti;  

2. di impegnare la spesa totale di euro 1.525,00 nel programma annuale sul Progetto P03.11-

Certificazioni Linguistiche;   

3. di evidenziare il CIG n. Z6627B5323 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

4. di richiedere all’Institut Français - Centre Saint-Louis:  

 il Documento di Regolarità Contributiva; 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

5. di informare l’Institut Français - Centre Saint-Louis” che:  

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
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 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

 deve indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UF9CBP ed il codice CIG Z6627B5323.  

6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico responsabile unico del procedimento;  

7. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Paola Atripaldi, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.  

  

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito.   

 

 

    Il Dirigente scolastico 
(1)

 

                                             Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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