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Pozzuoli, 04/03/2013
All’albo della scuola
Al sito internet

Oggetto: Bando Selezione Ente Certificatore di lingua inglese per i moduli “Dreaming
Europe 1” e “Dreaming Europe 2”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento della
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV, Prot ADOODGAI
4462 del 31/03/2011
Vista la nota del MIUR n. ADOODGAI 10467 del 27/09/2011 di autorizzazione del Piano
Integrato di Istituto Area FSE
Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013
Viste le delibere degli Organi Collegiali
Visti gli art. 33 e 34 del DM 44/2001
Premesso che per l’attuazione del Piano Integrato di Istituto è necessario avvalersi di figure di
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa
Considerato che per la realizzazione dell’intervento da porre in essere occorre ricorrere a
prestazioni esterne attraverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di
certificazione europea di lingua inglese
Considerata la necessità di reclutare un Ente certificatore abilitato al rilascio della certificazione
europea di lingua inglese riconosciuta a livello internazionale
EMANA
il presente avviso pubblico per la selezione e l’individuazione di un Ente certificatore accreditato
ed abilitato a rilasciare la certificazione europea di lingua inglese - livello base A1 del Quadro
Comune di Riferimento Europeo - per l’attuazione del PON – FSE annualità 2011/2013 - moduli
“Dreaming Europe 1” e “Dreaming Europe 2” .
“L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2011/2012, ed è cofinanziata da l Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze Per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca Direzione Generale Affari
Internazionali”.
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All’Ente Certificatore spetta il compito, attraverso i suoi esperti, di sottoporre i corsisti agli esami
previsti per il rilascio della certificazione relativa al livello base A1 per un numero complessivo di
45 alunni di entrambi i moduli. Ai corsisti che avranno superato con esito positivo il suddetto
esame dovrà essere rilasciata la certificazione; a coloro che non lo avranno superato sarà
rilasciata attestazione comprovante i livelli di competenza raggiunti.
Art. 1 -Requisiti per la partecipazione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, documentati e
certificati a pena di esclusione:
 Possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio
della certificazione attinente all’attività didattica oggetto del corso
 Comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore richiesto
 Regolarità riguardo agli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione.
Art. 2 - Criteri di selezione
Le selezioni saranno effettuate dal Gruppo Operativo del Piano, presieduto dal Dirigente
Scolastico, secondo i seguenti criteri:
 comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore di attività previsto
(Curriculum Vitae dell’Ente): punti da un minimo di 5 punti (per ciascuna esperienza e/o
certificazione rilasciata alle istituzioni scolastiche in ambito PON) ad un massimo di 20
punti;
 migliore offerta economica che dovrà specificare il costo pro-capite per il conseguimento
della certificazione per n. 45 partecipanti: all’offerta economica inferiore saranno
assegnati punti 20; ogni 20 € in aumento (a partire da frazioni superiori a 10) punti 5 in
meno;
 disponibilità ad effettuare gli esami in sede: punti attribuibili 30.
Art. 3 - Formulazione Graduatoria
Il GOP, tenuto conto dei requisiti di cui all’art. 2 e dei criteri di selezione definiti dal presente
bando provvederà alla formulazione della graduatoria di merito.
Sulla base di questa, l’Istituzione Scolastica provvederà alla individuazione dell’Ente
aggiudicatario del servizio. I risultati saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto ed all’albo della
scuola.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché congrua e
pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
Gli Enti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio di Segreteria la domanda di partecipazione in
busta chiusa e sigillata intestata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo IC3 Rodari –
Annecchino.
La domanda, compilata secondo il modello allegato A dovrà essere corredata:
 dal curriculum vitae dell’Ente certificatore
 da un documento di riconoscimento in copia del legale rappresentante
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 14/03/2013 mediante raccomandata A/R o
a mano presso l’ufficio di segreteria con la dicitura “AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ENTE
CERTIFICATORE PON INGLESE”. Non fa fede il timbro postale.

“L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2011/2012, ed è cofinanziata da l Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze Per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali”.
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Le offerte pervenute oltre il termine fissato o con altre modalità non saranno prese in
considerazione.
Art. 5 – Compenso
Il limite massimo del compenso, onnicomprensivo di ogni onere, è quello indicato dalla voce del
Piano Finanziario - Spese Ulteriori di 750 € per ogni modulo. Il compenso sarà corrisposto,
previa presentazione di fattura, alla riscossione dei fondi comunitari ed esclusivamente per il
numero di alunni certificati. L’Ente dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
Art. 6 – Pubblicizzazione
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo dell’istituto e la
pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.3circolopozzuoli.it.
Si allega:
Modello A – modello di domanda di partecipazione

F.to

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

“L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2011/2012, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze Per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca Direzione Generale Affari
Internazionali”.
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