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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 28 del 19 marzo 2015 
 
 
 
 
OGGETTO: CONSEGUIMENTO DELLE “CERTIFICAZIONI COMPETENZE 

LINGUISTICHE, LINGUA INGLESE E LINGUA FRANCESE”  ISCRIZIONE 
ALUNNI E IMPEGNO DI SPESA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico 
e l’art. 13, commi 4 e 5, relativo ai finanziamenti straordinari per la realizzazione di 
progetti particolari; 

 
- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

 
- Visto il Programma annuale 2015, che all’aggregato P02 “Certificazioni linguistiche 

esterne” presenta la somma di € 10.120,00; 
 
- Verificato che tra gli alunni del Liceo classico, artistico e musicale sono stati 

individuati 18 alunni interessati ad iscriversi agli esami per il conseguimento della 
certificazione delle competenze linguistiche esterne in lingua inglese, PET; 

 
- Verificato che tra gli alunni del Liceo classico, artistico e musicale sono stati 

individuati 8 alunni da iscrivere agli esami per il conseguimento della certificazione 
delle competenze linguistiche esterne in lingua inglese FIRST; 

 



- Verificato che tra gli alunni del Liceo classico, artistico e musicale è stato individuato1 
alunno da iscrivere agli esami per il conseguimento della certificazione delle 
competenze linguistiche esterne in lingua inglese CAE; 
 

- Considerato che è l’English Centre di Aosta l’operatore sul mercato di riferimento della 
scuola, che presenta tutte le caratteristiche necessarie per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di certificazione delle competenze; 

 
- Considerato che, all’atto dell’iscrizione degli alunni agli esami di cui sopra è necessario 

provvedere al versamento anticipato delle quote previste; 
 
- Visti i costi comunicati dall’English Centre per l’iscrizione di un singolo alunno all’esame 

Pet: € 83,00, all’esame First € 164,00, all’esame CAE € 187,00; 
 
- Verificato che tra gli alunni del Liceo classico, artistico e musicale sono stati individuati 

10 alunni interessati ad iscriversi agli esami per il conseguimento della certificazione 
delle competenze linguistiche esterne in lingua francese, DELF B2; 

 
- Verificato che tra gli alunni del Liceo classico, artistico e musicale sono stati individuati 6 

alunni interessati ad iscriversi agli esami per il conseguimento della certificazione delle 
competenze linguistiche esterne in lingua francese, DALF C1; 

 
- Considerato che è l’Alliance française di Aosta l’operatore sul mercato di riferimento 

della scuola, che presenta tutte le caratteristiche necessarie per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di certificazione delle competenze; 

 
- Considerato che, all’atto dell’iscrizione degli alunni agli esami di cui sopra è necessario 

provvedere al versamento anticipato delle quote previste; 
 
- Visti i costi comunicati dall’Alliance per l’iscrizione di un singolo alunno all’esame DELF 

B2 è di € 105,00 E DALF C1 è di € 145,00; 
 

- Richiamate le iscrizioni al DELF scolaire B2 sessione autunno 2014 e verificato che tre 
alunne del Liceo artistico si sono iscritte autonomamente all’esame, ma sono state 
conteggiate per la richiesta del contributo regionale e sono state promosse; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di iscrivere gli alunni in elenco allegato al presente provvedimento all’esame per il 

conseguimento della certificazione esterna delle competenze linguistiche (inglese), 
PET, FIRST e CAE presso l’English centre di Aosta al prezzo complessivo di € 4.067,50 
pagato al momento dell’iscrizione; 
 

2. Di iscrivere gli alunni in elenco allegato al presente provvedimento all’esame per il 
conseguimento della certificazione esterna delle competenze linguistiche (francese), 
DALF C1 presso l’Alliance française di Aosta al prezzo complessivo di € 580,00 pagato 
al momento dell’iscrizione; 

 

 
3. Di impegnare la somma di € 4.913,00 con imputazione all’aggregato P02, 

“Certificazione Linguistica esterna” del Programma Annuale 2015, parte spese, che 
presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle spese relative 
all’iscrizione; 
 

4. Di restituire alle 3 alunne del Liceo artistico che si sono iscritte autonomamente il 
70% della quota di iscrizione, pari a € 73,50, come si verifica per gli alunni iscritti 
direttamente dalla scuola 

 
5. Di richiedere a fronte del pagamento regolare documento contabile. 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
              in originale firmato 
    _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


