Prot. n. 15904 del 11/06/2020 - [UOR: Centro Linguistico di Ateneo - Classif. X/4 - Rep.332/2020]

COORDINAMENTO DIREZIONE GENERALE
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

IL RESPONSABILE
VISTA

la convenzione tra l’Università degli Studi del Molise - Centro Linguistico di Ateneo
(CLA) e la University of Cambridge - Cambridge Assessment 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 il rinnovo della suddetta convenzione è stato autorizzato con D.R. 631 del 20
luglio 2018;

VISTO

che la convenzione tra l’Università degli Studi del Molise - Centro Linguistico di
Ateneo (CLA) e la University of Cambridge - Cambridge Assessment English è stata
rinnovata per il triennio 2018/2020 in data 24/07/2018;

CONSIDERATO

che la suddetta convenzione prevede che il personale esaminatore (speaking
examiners) risponda ai criteri professionali stabiliti da Cambridge ESOL;

CONSIDERATO

che la suddetta convenzione prevede che gli esaminatori (speaking examiner)
seguano corsi di aggiornamento periodici e specifici per ciascuna tipologia di esame
(A2, B1, B2, C1) somministrato presso il centro;

VISTO

che la suddetta convenzione prevede che tale corso di aggiornamento sia tenuto
dal team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori;

VISTO

che la dott.ssa Laura Shearer, in qualità di team leader accreditata dal Cambridge
Assessment English, ha svolto tale attività formativa sin dall’anno accademico
2015/16, tenendo seminari periodici per la formazione degli esaminatori afferenti
al centro esami IT707 Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi del
Molise;

LETTO

il rapporto allegato che sintetizza le modalità di svolgimento e i contenuti delle
attività formative suddette, nonché la durata e le date in cui queste si sono svolte,
redatto dalla Prof.ssa Giuliana Fiorentino, Responsabile del Centro Esami
Cambridge IT 707 – Centro Linguistico di Ateneo;

VISTO

che la convenzione tra l’Università degli Studi del Molise e l’Università di
Cambridge – Cambridge Assessment English prevede che il costo dell’attività
formativa (il compenso ed il rimborso delle spese sostenute dal formatore), sia a
carico del centro esami responsabile della formazione;

VISTO

che il compenso del formatore, dott.ssa Laura Shearer, è pari a 42 euro per ora
(lordo percipiente);

VISTO

che l’importo del compenso, indicato dalla stessa dott.ssa Laura Shearer, è da
ritenersi congruo perché pari alla tariffa pagata per la stessa attività formativa in
altri centri esami Cambridge situati nel territorio regionale;

CONSIDERATO

che la dott.ssa Laura Shearer ha regolarmente svolto tale attività;

VISTO

il piano finanziario del Progetto ESAMI_CAMBRIDGE, approvato con Decreto
Rettorale 364/2018 del 03/05/2018 e rimodulato in data 12/4/2019;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
emanato con Decreto Rettorale n.611/2015;

VISTA

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

VISTA

la circolare n.7 del 6/4/2018 avente ad oggetto la regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa e linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni
e servizi entro i 40.000 euro;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul progetto ESAMI_CAMBRIDGE;
AUTORIZZA
E’ autorizzato l’impegno di spesa per il pagamento del compenso della team leader
responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori, dott.ssa Laura
Shearer, per un importo complessivo di euro 1171,80 (lordo percipiente), oltre IVA
e cassa, pari a 1500 euro (lordo ente).
La spesa va imputata al progetto ESAMI_CAMBRIDGE, anno 2020, alla voce di costo
“Studi, consulenze e indagini” con codifica CA.04.041.04.01.11.
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Art. 2

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)
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