I.I.S. “ Alessandro Lombardi”
Largo Capone 82011 Airola (Benevento)
Liceo Classico-IPIA “L. Palmieri”–Liceo Scientifico–Liceo Musicale - Istituto Tecnico Economico
Presidenza Tel. 0823711296 Segreteria Tel/Fax 0823-711263 E-Mail: bnis00800r@pec.istruzione.it

Prot. n. 2828 /C13

Airola 16.09.2014

All’Albo della Scuola
Al sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso AOODGAI del MIUR Prot. n.11547 dell’8/11/2013 per la presentazione
delle proposte relative all’Azione C 1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave”- comunicazione nelle lingue straniere”e l’Azione C5

“Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei)” del Programma operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007 finanziato con il
Fondo Sociale Europeo, a.s. 2013-2014- attuazione POR Regioni Obiettivo
Convergenza;
VISTA

la nota ministeriale Prot. AOODGAI/20705 del 31.03.2014 relativa
all’autorizzazione Obiettivo C1 per l’attuazione dei due moduli formativi:
1. “Experiencing Europe” destinato agli allievi del Liceo Scientifico;
2. “Learn and Live abroad” destinato agli allievi del Liceo Classico;

VISTE

le delibere del Consiglio d’Istituto del 12.05. 2014 e del Collegio dei Docenti
del 30.06.2014;
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VISTO

il proprio decreto Prot. 1555 del 12.05.2014 di modifica del programma
Annuale 2014 con assunzione in bilancio dei relativi finanziamenti;

VISTA

la determina dirigenziale Prot. 1994/C13 del 23.06.2014;

VISTA

la Circolare Prot. n: AOODGAI /10899 del 12/07/2012 “elenco Enti
Certificatori”

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;

CONSIDERATO

la necessità di reclutare n.1 Ente certificatore, abilitato al rilascio della
certificazione europea di lingua inglese riconosciuta a livello internazionale;

EMANA
il presente Avviso Pubblico per l'individuazione di n.1 Ente Certificatore per la verifica, valutazione
e certificazione delle competenze linguistiche acquisite dai corsisti (n. 36) frequentanti i seguenti
corsi P.O.N. di lingua inglese:
Moduli

Livello da certificare

Experiencing Europe

Cambridge KET (A2)

Learn and Live abroad

Cambridge PET (B1)

Art. 1 - Compiti dell'Ente Certificatore
L'Ente esterno, mediante i suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti dei moduli su menzionati agli
esami previsti per il rilascio della certificazione Europea-Cambridge, secondo un calendario
concordato. Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, il suddetto esame, dovrà essere
rilasciata la relativa certificazione; a coloro che non lo avranno superato dovrà, comunque, essere
rilasciata attestazione comprovante i livelli di competenza raggiunti.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione
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 sostanziabile in
precedenti certificazioni presso altre Istituzioni scolastiche ;
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• Regolarità riguardo agli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione,
• Disponibilità ad effettuare gli esami nella sede della Scuola.
Art. 3 - Criteri di selezione
Le selezioni saranno effettuate dal Gruppo Operativo di Piano, presieduto da Dirigente Scolastico,
secondo il seguenti criterio:
Il minore costo relativo ad ognuno degli esami necessari per il rilascio delle suddette certificazioni;
Art. 4 - Formulazione Graduatoria
IL G.O.P., tenuto conto dei requisiti di cui all'art.2 e ai criteri di selezione del presente bando,
provvederà alla formulazione della graduatoria di merito. A parità di punteggio prevarrà l’Ente che
ha certificato in passato il maggior numero di Istituzioni scolastiche (maggiore esperienza nel
settore). In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, previo invito delle parti.
Sulla base della graduatoria, come sopra formulata, questa Istituzione Scolastica provvederà alla
individuazione dell'Ente Certificatore aggiudicatario del servizio.
I risultati della selezione saranno pubblicati all'albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.
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.5 - Modalità di Partecipazione
Le domande dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto, Ufficio Protocollo, all’indirizzo Istituto
di Istruzione Superiore “A. Lombardi” - Largo Angelo Raffaele Capone 82011 – Airola (BN) entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 25 settembre 2014. Farà fede esclusivamente la data del protocollo
di accettazione della segreteria della scuola.
La busta contenente la domanda dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura “Domanda
di partecipazione alla selezione Ente Certificatore C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-192”
Non fa fede il timbro postale.
La domanda dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento in copia del legale
rappresentante.
Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in
considerazione.
Art.6 - Compenso
Il limite massimo del compenso, onnicomprensivo di ogni onere, è quello indicato dalle disposizioni
ed istruzioni per la realizzazione dei piani integrati annualità 2007 / 2013, finanziati con il fondo FSE
ed è pari ad euro 3.000,00 per percorso.
Il compenso, sarà corrisposto, previa presentazione della fattura, entro 30 gg. dalla effettiva
riscossione dei fondi comunitari. L’Ente dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
Trattamento dei dati personali

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena
attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi
dell'ar. 13 del D. Lg.s 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti
“sensibili” dall’art.4, comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta
dichiarazione le istanze "non saranno trattate". La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Si allegano:
Allegato A: Modello domanda di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
prof. Marilina Cirillo
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“A. Lombardi” di Airola (BN)
Domanda di partecipazione alla selezione di Ente Certificatore Lingua Inglese Certificazione
Cambridge
Il sottoscritto, rappresentante legale dell'Ente ___________________________________________
________________________________________________ (ragione sociale) C.F. ______________
_____________________________________ con sede legale a _____________________________
prov._____ via ____________________________________ n° _____ tel. _____________________
cell. _____________________________ email ______________________
preso atto del Bando Pubblico per la selezione di Ente Certificatore relativo all'oggetto, dichiara di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente domanda
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Ente Certificatore per esami finali
relativamente ai moduli formativi: _________________
A tale scopo dichiara:
• di essere nat __ a _______________________________________ il ___________________
• di essere residente a ________________________________________ prov. ( ________)
via _____________________________ n.__ __tel_______________________________
e-mail _________________
• di essere cittadino italiano
• ovvero di essere/non essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione
Europea.(precisare) _________________________________________

• di godere dei diritti civili e politici.
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
• di essere in possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il
rilascio della certificazione internazionale attinente all'attività didattica sopra menzionata;
• di impegnarsi a svolgere gli esami presso la sede dell’I.I.S. A. Lombardi di Airola (BN);
• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione
•

di impegnarsi a presentare il DURC ovvero a comunicare i dati utili per la richiesta del
DURC, unitamente alla fattura.

• di possedere le sotto elencate esperienze lavorative nel settore:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________

• che la propria offerta economica per il conseguimento della certificazione per ogni alunno
(onnicomprensiva di ogni onere, compresa IVA) è la seguente:

Livello da certificare

Costo in Euro

Cambridge KET (A2)
Cambridge PET (B1)
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675, autorizza l’Istituzione Scolastica al
trattamento dei dati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionale della Pubblica
Amministrazione.
In fede
Data________________

Si allega alla presente:
Fotocopia Codice Fiscale
Fotocopia documento di identità

Firma _____________________

