Prot. n. 40831 del 03/12/2019 - [UOR: Centro Linguistico di Ateneo - Classif. X/4 - Rep.790/2019]

COORDINAMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
VISTA

la convenzione tra l’Università degli Studi del Molise - Centro Linguistico di Ateneo
(CLA) e la University of Cambridge - Cambridge English stipulata il 28 marzo 2013,
che istituisce il Centro Linguistico dell’Università del Molise Centro Autorizzato
Cambridge con il numero di licenza IT707;

CONSIDERATO

che la suddetta convenzione tra l’Università degli Studi del Molise - Centro
Linguistico di Ateneo (CLA) e la University of Cambridge - Cambridge English, ora
Cambridge Assessment English, è stata rinnovata per il triennio 2018/2020 in data
25/07/2018;

CONSIDERATO

che la convenzione prevede che coloro che hanno frequentato i corsi di
preparazione alla certificazione Cambridge abbiano la possibilità di sostenere
l’esame Cambridge Assessment English per la valutazione della conoscenza della
Lingua Inglese presso il Centro Linguistico dell’Università degli Studi del Molise,
Centro Autorizzato Cambridge n. IT707;

LETTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30
ottobre 2018 che approvano l’attivazione per l’a.a. 2018/2019 del Master
universitario annuale di primo livello “Professionisti nella scuola e nella pubblica
amministrazione, tra saperi, abilità e certificazioni”;

CONSIDERATO

che all’esame per la certificazione linguistica Preliminary English Test (PET) – B1,
fissato per il 5 dicembre 2019, si sono prenotati n. 7 candidati, iscritti al Master
universitario annuale di primo livello “Professionisti nella scuola e nella P.A., tra
saperi, abilità e certificazioni”;

VISTO

che la quota da versare alla University of Cambridge – Cambridge Assessment per il
ciascun esame di certificazione PET è fissata a € 52,00 per candidato, esenti da IVA;

VISTO

che due prenotazioni sono pervenute oltre il termine stabilito dal Cambridge
Assessment English e sono pertanto gravate da una mora di € 23,75 ciascuna;

VISTO

il piano finanziario del Progetto MASTER_24CFU2;

VISTA

la fattura datata 19.11.2019, inviata dalla University of Cambridge – Cambridge
Assessment, dell’ammontare di € 411,50 relativa agli esami di certificazione PET del
5 dicembre 2019;
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VISTA

la delibera del 15/07/2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2016 la regolamentazione dei
provvedimenti di spesa, specificando, tra l’altro, che i Responsabili di Area possano
assumere con propri atti gli impegni connessi a spese per importi fino a Euro
10.000,00;

VISTA

la circolare n.3 del 20/02/2018 relativa, fra l’altro, alla Regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul progetto MASTER_24CFU2;
AUTORIZZA

ART. 1

È autorizzata la spesa per la liquidazione della fattura inviata dalla University of
Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 19.11.2019, dell’ammontare
complessivo di € 411,50 esenti da IVA, corrispondenti alle quote da versare per
l’espletamento delle prove di certificazione Preliminary English Test (PET), fissate in
data 5/12/2019;

ART. 2

La spesa va imputata al progetto MASTER_24CFU2 anno 2019, alla voce di “Acquisti
di servizi” con codifica CA.04.041.04.01 del bilancio dell’anno 2019, che presenta la
relativa disponibilità.

IL RESPONSABILE
Dott. Giacomo VERDE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

MASTER_24CFU2

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 82.218,36

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.01 – Acquisto di servizi

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 29/11/19

__________________________________________________________________________________
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