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Progetto “Miglioriamoci a scuola” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247. 

Codice CUP:  J37I17000560007 - CIG: Z092899E544. 
Cisternino, lì 30/05/2019 

 
Spett.le  Istituto Tecnico ORION  

Via Pansini Legnami, 1 

Molfetta 

e.mail: molfetta@itcorion.com 

 
OGGETTO: Ordine di acquisto diretto per la fornitura del servizio di esami certificazione lingua INGLESE FIRST 
B2 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 – modulo “FIRST IS BETTER”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la determina dirigenziale prot. n.  2237/2019 del 30/05/2019; 
VISTA l’accordo a titolo oneroso previsto dal progetto in epigrafe ed inserito in fase di candidatura PON Avv. 
1953/2017; 
VISTO il preventivo pervenuto da parte di codesto Ente  ed assunto al prot. n. 2235/2019 del 30/05/2019; 

ORDINA 
A codesta Ditta la fornitura del sotto elencato servizio per il PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247: 
 

Nr. DESCRIZIONE Q.TA IMPORTO/CAD. TOTALE 

1 ESAMI B2 FIRST 20 174,00 € 3.480,00 

TOTALE IMPORTO IVA ESENTE €  (euro tremilaquattrocentottanta/00) 
 
Il servizio dovrà essere espletato c/o la sede della nostra scuola in data 07/06/2019. 
Il pagamento della fornitura da parte dell’Istituto scolastico è subordinato al ricevimento di n. 2 fatture 
elettroniche e avverrà nelle seguenti modalità: acconto € 1.880,00 (indicare estremi progetto in fattura) -  
saldo € 1.600,00 (indicare contributo alunni esami PON Competenze base). 
Le fatture dovranno indicare necessariamente il codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247. 
Il codice CIG: Z092899E544 -  Codice CUP: J37I17000560007. 
E’ necessaria da parte di codesta Ditta la comunicazione dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari 
(Legge 136/2010 e ss. mm. ii.). 
Allegati: elenco alunni da iscrivere alla sessione esami del 07/06/2019. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

          DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Francesco DELL’ATTI 
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