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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Obiettivo "Convergenza" 

"Competenze per lo Sviluppo" 
2007 IT O5 l P0 007 I.S.E. 

Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro" 

Protocollo n. 2082/C25 Sessa Aurunca, 24/03/2014 

OGGETTO: Bando, con procedura d'urgenza, per il reclutamento d i  Ente Certificatore 
accreditato ed abilitato al rilascio d i  certificazioni per la Lingua Inglese relative al livello 
A l  e A2 del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) per attività cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo - C-1-FSE-2013-2699 e G-1-FSE-2013-160 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

@ VISTA la Circolare Prot. n. AOODGA112373 del 26/02/2013 "Programmazione dei Fondi 
Strutturali 200712013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 
previste dal Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo1' - 
20071T051 P0007 - finanziato con il FSE - Anno scolastico 201 3/201411; 

@ VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei" 20071201 3 edizione 2009 

a VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto dell' 11/12/2013 con il quale è stato assunto in 
bilancio l'importo complessivo relativo al piano Integrato d'lstituto FSE "Competenze per lo 
Sviluppo" 
VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto dell' 11/12/2013 per la formale approvazione della 
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione; 

@ VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per la 
programmazione- Direzione Generale per gli Affari Internazionali - UFF. IV, Prot. n. 
AOODGAI-12203 del 2611 11201 3, che rappresenta la formale autorizzazione all'avvio delle 
attività previste dal Piano Integrato: Codice autorizzazione Nazionale C-l-FSE-2013- 
2699 Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. Azione 1 - 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in 
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- scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali e 
civiche, spirito d'iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) 

H Vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per la 
programmazione- Direzione Generale per gli Affari Internazionali - UFF. IV, Prot. n. 
AOODGA118440 del 02/08/2013, che rappresenta la formale autorizzazione all'avvio delle 
attività previste dal Piano Integrato: Codice autorizzazione Nazionale G-1-FSE-2013-160 
Obiettivo G - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita Azione 1 - 
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 

e VISTO che il Piano Integrato prevede la realizzazione di no 5 corsi PON con interventi 
formativi per I'acquisizione di competenze in Lingua Inglese e relativa certificazione (n. 4 di 
Livello A l  e n. 2 di Livello A2); 

m VISTO che il Piano Integrato C1 prevede la certificazione delle competenze acquisite dai 
corsisti; 

i ACCERTATO che i moduli formativi Azione C1 - Livello A l  "A key to English l", "A key to 
English 2", "A key to English 3", "A key to English 4" e Livello A2 "English for teenagers" 
ed il modulo formativo G- l  - Livello A2 "Spotlight on the british world" prevedono, tra le 
spese di accompagnamento, i finanziamenti per consentire ai partecipanti di conseguire 
una certificazione internazionale di conoscenza della lingua inglese di livello A l  (Quadro 
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa); 

i CONSIDERATA la necessità di reclutare un Ente esterno Certificatore abilitato al rilascio 
della certificazione di Lingua Inglese (n. 4 moduli Livello A l  e n. 2 moduli Livello A2) 

a VISTO l'art. 34 del D.I. 4412001 
SI INVITA 

a far pervenire a questa Amministrazione il preventivo di spesa per la certificazione di Lingua 
Inglese (Livello A l  e Livello A2) per i seguenti moduli formativi: 

C-1 -FSE-2013-2699 "A key to English 1 " 
C-1-FSE-2013-2699 "A key to English 2" 

C-1 -FSE-2013-2699 "A key to English 3" 

C-1-FSE-2013-2699 "A key to English 4" 

C- l  -FSE-2013-2699 "English for teenagers" 

G-1-FSE-2013-160 "Spotlight on the british world" 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri d i  selezione 

Possono partecipare alla selezione gli Enti Certificatori accreditati ed abilitati al rilascio delle 
certificazioni relative al livello A l  e A2 del QCE (Quadro Comune di Riferimento Europeo). 
L'offerta economica dovrà indicare il costo relativo all'esame necessario per ottenere la 
certificazione finale (IVA inclusa) per corsista. 
Le selezioni saranno effettuate tenendo conto dei seguenti criteri espressi nella sottostante 
griglia valoriale: 
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date e orario indicato dall'lstituzione con 
personale dell'Ente Certificatore 

Art.2 - Compiti delllEnte Certificatore 
L'Ente mediante suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il conseguimento 
della Certificazione, secondo il calendario che sarà concordato con il GOP di Istituto. Ai corsisti 
che avranno superato, con esito positivo, i suddetti esami, dovrà essere rilasciata la relativa 
certificazione; a coloro che non avranno superato i suddetti esami, dovrà essere rilasciata 
attestazione comprovante i livelli di competenza raggiunti. 
L'esame finale e la certificazione delle competenze dovranno essere effettuate, 
improrogabilmente, entro il 12/06/2014 per tutti i percorsi suindicati. 

Art. 3 - Formulazione graduatoria 
Il GOP, tenuto conto dei requisiti citati nelllart.l e dei criteri di selezione del presente bando, 
provvederà alla formulazione della graduatoria di merito. Sulla scorta di quest'ultima si 
provvederà all'individuazione dell'Ente Certificatore aggiudicatario del servizio. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza della richiesta di un solo Ente pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo della scuola e sul sito web della scuola 
http://www.icasessalucilio.it e, sarà comunicato direttamente alllEnte individuato che sarà 
contattato direttamente dalla Scuola. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi 
comunitari ed esclusivamente per il numero di alunni certificati. 
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente Avviso 
Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196). 

Art. 4 - Rinunzia e surroga 
In caso di rinunzia dell'Ente Certificatore individuato si procederà alla surroga utilizzando la 
stessa graduatoria di merito di cui all'art. 3. 
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Art. 5 - Modalità di partecipazione 
Tutti gli enti che fossero interessati possono produrre domanda, così come da Allegato 1 , da 
indirizzare al Dirigente Scolastico dell'lSTITUT0 AUTONOMO COMPRENSIVO "I.C. 
LUCII-IO" - Viale Trieste, 81 037 Sessa Aurunca (CE) 
La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13,OO del 31/03/2014 (non fa fede la data 
del timbro postale). 
Non saranno accettate domande inviate tramite e-mail o fax. Sul plico chiuso contenente le 
domande dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura: 
"SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE - LINGUA INGLESE - PON 2013". 
Nella domanda i legali Rappresentanti degli Enti dovranno dichiarare (Allegato 1) sotto la 
propria responsabilità: 

possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio 
della certificazione internazionale attinente all'attività didattica sopramenzionata; 
codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, e-mail; 
la disponibilità a svolgere l'incarico secondo il calendario concordato con la Scuola 
la propria offerta specificando i costi procapite per il conseguimento della certificazione. 

Art. 5 - Pagamento del corrispettivo dovuto 
Il trattamento economico così previsto, e nell'ambito del Piano Finanziario approvato, sarà 
corrisposto solo ed esclusivamente a seguito dell'effettiva erogazione ed accreditamento dei 
fondi comunitari e sarà relativo al numero di alunni esaminati. Gli Enti dovranno provvedere in 
proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
All'atto della stipula del contratto gli Enti sono tenuti a produrre la documentazione a riprova di 
quanto dichiarato Ove sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l'Istituto procederà 
all'affidamento dell'incarico ad altro Ente. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
l'Istituzione Scolastica dichiara che il trattamento dei dati personali e10 sensibili forniti sarà 
effettuato in conforrriità all'art. l l comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196103. Inoltre, ai sensi 
dell'art.13 del DLgs 196103 comma 1 lettere da a) ad f), la Istituzione Scolastica dichiara che il 
trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o 
senza I'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e10 da regolamenti interni, compatibili con le 
finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa 
e in parte obbligatoria e l'eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 
comportare per questo istituto l'impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non 
saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità 
in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto 
negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196103; che il Titolare del trattamento dei dati è il DS 
dell'lstituzione Scolastica 

Art. 7 - Pubblicità 
Il presente bando è: 

pubblicato allgAlbo ufficiale della Scuola 
pubblicato sul sito web della Scuola http:llwww.icasessalucilio.itl 
inviato E-mail a tutte le scuole della provincia di Caserta 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Messa 
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione Ente certificatore - Lingua inglese 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell'Istituto Comprensivo "I.C. Lucilio" 

Viale Trieste, 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Ente Certificatore lingua inglese relativa 
ai progetti C-1-FSE-2013-2699: "A key to English 1"; "A key to English 2"; "A key to 
English 3"; "A key to English 4"; "English for teenagers" e G-1-FSE-2013-160 "Spotlight on 
the british world" 

prov ............. il ................ residente a ................................. in Via .............................. 

.................................................................... C.A.P. .............. .codice fiscale 

.............................................................................. Legale Rappresentate dell'Ente 

con sede legale in .................................. Via ................................................................ 

............................ C.A.P.. .............. .P.IVA/C.F. ..................................................... .tel.. 

e-mail.. ................................................................. 

preso atto del Bando Pubblico per la selezione di Ente Certificatore relativo all'oggetto 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Ente Certificatore per esami finali 

relativamente ai moduli 

C-1-FSE-2013-2699: "A key to English 1"; "A key to English 2"; "A key to English 3"; 

"A key to ~ngl ish  4"; "English for teenagers"; "Spotlight on the british world" 

A tal uopo dichiara 

- di essere in possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio della 

certificazione internazionale attinente all'attività didattica sopramenzionata 

(Autorizzazione. ................................................................................. 1; 
- di possedere le sotto elencate esperienze lavorative nel settore: 

............................................................................................................................... 
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione Ente certificatore - Lingua inglese 

- la disponibilità a svolgere l'incarico secondo il calendario concordato con la Scuola 

- la propria offerta economica: 

.................... Data,. 

(Prezzo in cifre e in lettere) 

ripetere l'esame con un costo agevolato 

(Prezzo in cifre e in lettere) 

(Barrare la voce che interessa) 

Firma 

.............................. 

Esperienza delllEnte rispetto ad esami di certificazione 

in ambito PON-FSE, (10 punti per esperienza) 

Vicinanza della sede d'esame 

Possibilità da parte dell'Ente di effettuare delle 

simulazioni di esame presso la nostra sede nelle date e 

orario indicato dall'lstituzione con personale delllEnte 

Certificatore 
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No di esperienze 

Max l 5  Km 

Max 25 Km 

Oltre 25 Km 

Oltre3simulazioni 

3 simulazioni 

2 simulazioni 

1 simulazione 

O simulazioni 

20 punti 

10 punti 

5 punti 

30 punti 

15 punti 

10 punti 

5 punti 

O punti 



Allegato 1 - Domanda di partecipazione Ente certificatore - L ingua inglese 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

IIILa sottoscritto/a ........................................................... natola a ...................................... 

prov.. ........... il ................ residente a ................................ .Via ........................................ 

.................................................................... C.A.P. ............... codice fiscale 

Legale Rappresentate dell'Ente .............................................................................. 

................................................................ con sede legale in .................................. V ia  

C.A.P.. .............. .P.IVA/C.F. ..................................................... .tel.. ............................ 

................................................................... e-mail 

DICHIARA 

che le informazioni contenute nell'istanza di partecipazione corrispondono a verità. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata 
resa. 

Allega: 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

2) Dichiarazione DURC; 

3) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari. 

In fede. 

Data firma 
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