Prot. n. 17264 del 05/06/2019 - [UOR: Centro Linguistico di Ateneo - Classif. X/4 - Rep.354/2019]

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 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
24/07/2018;

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;

VISTA

la convenzione tra l’Università degli Studi del Molise – Centro Linguistico di Ateneo
e il Liceo Scientifico Statale “A. Romita” di Campobasso che prevede la
collaborazione tra l’Università ed il Liceo per l’espletamento di esami finalizzati
all’acquisizione della Certificazione linguistica Cambridge, di livello Preliminary
English Test (PET) for schools, First Certificate in English (FCE) for Schools,
Certificate in Advanced English (CAE)

CONSIDERATO

che all’esame per la certificazione linguistica CAE, fissato per il 1 giugno 2019, si
sono prenotati n. 6 candidati;

CONSIDERATO

che all’esame per la certificazione linguistica PET, fissato per il 6 giugno 2019, si
sono prenotati n. 4 candidati;

CONSIDERATO

che all’esame per la certificazione linguistica FCE for schools, fissato per il 10 giugno
2019, si sono prenotati n. 21 candidati;

CONSIDERATO

che all’esame per la certificazione linguistica PET for schools, fissato per il 13 giugno
2019, si sono prenotati n. 45 candidati;
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VISTO

che la quota da versare alla University of Cambridge – Cambridge Assessment è pari
a:
-

€ 99,00 (esente da IVA) per ciascun esame Certificate in Advanced English
(CAE);
€ 93,00 (esente da IVA) per ciascun esame First Certificate in English (FCE) for
Schools;
€ 51,00 (esente da IVA) per ciascun esame PET e Preliminary English Test (PET)
for schools;

CONSIDERATO

che tre candidati hanno versato una mora di € 23, essendosi prenotati in ritardo
rispetto ai termini previsti dal regolamento Cambridge;

VISTO

il piano finanziario del Progetto ESAMI_CAMBRIDGE approvato con Decreto del
Rettore 303/2019, Prot. n. 12171 del 12/04/2019;

VISTA

la fattura datata 14/05/2019, inviata dalla University of Cambridge – Cambridge
Assessment, dell’ammontare di € 617, relativa agli esami di certificazione CAE del 1
giugno 2019;

VISTA

la fattura datata 22/05/2019, inviata dalla University of Cambridge – Cambridge
Assessment, dell’ammontare di € 1.953, relativa agli esami di certificazione (FCE) for
Schools del 10 giugno 2019;

VISTA

la fattura datata 28/05/2019, inviata dalla University of Cambridge – Cambridge
Assessment, dell’ammontare di € 2.341, relativa agli esami di certificazione (PET)
for Schools del 14 giugno 2019;

VISTA

la fattura datata 20/05/2019, inviata dalla University of Cambridge – Cambridge
Assessment, dell’ammontare di € 204, relativa agli esami di certificazione PET del 6
giugno 2019;

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 06/04/2018 avente ad oggetto la regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa e linee guida per l’affidamento dei lavori e la fornitura di
beni e servizi entro i 40.000 euro

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul progetto ESAMI_CAMBRIDGE;

AUTORIZZA

ART. 1

È autorizzata la spesa per la liquidazione delle fatture inviate dalla University of
Cambridge – Cambridge Assessment English, datate 14/05/2019, 20/05/2019,
22/05/2019 e 28/05/2019, dell’ammontare complessivo di € 5.115,00, esenti da
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IVA, corrispondenti alle quote da versare per l’espletamento delle prove di
certificazione Cambridge Assessment English
ART. 2

La spesa va imputata:
-al progetto ESAMI_CAMBRIDGE anno 2019, alla voce di “Altre spese per servizi”
con codifica CA.04.041.04.01.12 del bilancio dell’anno 2019 per un importo pari a €
5.115,00.

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

ESAMI_CAMBRIDGE

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 29.861,74

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.01.12 – Altre spese per
servizi

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 03/06/2019

__________________________________________________________________________________
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