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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” 

 
 

 
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. 2457/C25     Sessa Aurunca, 05/04/2014 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria della Gara per il reclutamento di Enti 
Certificatori accreditati ed abilitati al rilascio di certificazioni per la Lingua Inglese 
relative al livello A1 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  

 
CODICE AUTORIZZAZIONE - C-1-FSE-2013-2699 

“A key to English 1” -  allievi Scuola Primaria classe Quinta – Livello A1 

“A key to English 2”  - allievi Scuola Primaria classe Quinta – Livello A1 

“A key to English 3”  - allievi Scuola Primaria classe Quinta – Livello A1 

“A key to English 4”  - allievi Scuola Primaria classe Quinta – Livello A1 

“English for teenagers”   -  allievi Scuola Secondaria di I Grado – Livello A2 

CODICE AUTORIZZATIVO - G-1 –FSE-2013-160 

“Spotlight on the british world” – Corso per ADULTI – Livello A2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  

Fondi Strutturali Europei" 2007/2013  edizione 2009  

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ 11/12/2013 con il quale è stato assunto in 
bilancio l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FSE “Competenze per lo 
Sviluppo”  

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 



 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 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 
26/11/2013, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano 
Integrato: Codice autorizzazione Nazionale C-1-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 scienza e tecnologia, competenza digitale, 
imparare ad apprendere, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale) 

 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  

 VISTO che il Piano Integrato prevede la realizzazione di n° 6 corsi PON con interventi 
formativi per l’acquisizione di competenze in Lingua Inglese e relativa certificazione (n. 4 di 
Livello A1, per gli allievi di Scuola Primaria, n. 1 di Livello A2 per gli allievi della Secondaria di I 
Grado e n. 1 per gli Adulti);  

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

 ACCERTATO che i moduli formativi Azione C1 “A key to English 1”,  “A key to English 
2”,  “A key to English 3”,  “A key to English 4” per Allievi di Scuola Primaria - Classe 
Quinta  e Livello A2 “English for teenagers”, “English for teenagers”  per allievi 
Scuola Secondaria di I Grado – Azione G1 “Spotlight on the british world” per Adulti 
prevedono, tra le spese di accompagnamento, i finanziamenti per consentire ai 
partecipanti di conseguire una certificazione internazionale di conoscenza della lingua 
inglese di livello A1 (Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue del Consiglio d’Europa) per gli allievi delle classi Quinte di Scuola Primaria e di 
livello A2 per quelli della Secondaria di I Grado e per gli Adulti; 

 CONSIDERATA la necessità di reclutare un Ente esterno Certificatore  abilitato al rilascio 
della certificazione di Lingua Inglese (n. 4 moduli Livello A1 e n. 2 modulo Livello A2)    

 VISTO l'art. 34 del D.I. 44/2001 

 VISTO  il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 VISTO il Bando di Gara, con procedura urgente, per il reclutamento di Enti Certificatori 
accreditati ed abilitati al rilascio di certificazione per la Lingua Inglese al livello A1 e A2 
del (Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del 
Consiglio d’Europa) per per attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo - C-1-FSE-
2013-2699 e G-1-FSE-2013-160, prot. N. 2082/C25 del 24/03/2014 

 VISTO il verbale del GOP del 4 aprile 2014 inerente la valutazione delle offerte 
presentate dagli Enti Certificatori candidatisi all’aggiudicazione  del servizio di 
certificazione al Bando di gara sopra citato;  

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di Gara 

DECRETA 
L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  



della gara per il servizio di certificazione finale in Lingua inglese  presso L’ISTITUTO AUTONOMO 

COMPRENSIVO “I.C. LUCILIO” SESSA AURUNCA  (CE): 

C-1-FSE-2013-2699 “ A key to English 1” -  allievi Sc. Primaria cl. Quinta – Liv. A1 

C-1-FSE-2013-2699 “ A key to English 2” - allievi Sc. Primaria cl. Quinta – Liv. A1 

C-1-FSE-2013-2699 “ A key to English 3” - allievi Sc. Primaria cl. Quinta – Liv. A1 

C-1-FSE-2013-2699 “ A key to English 4” - allievi Sc. Primaria cl. Quinta – Liv. A1 

C-1-FSE-2013-2699 “ English for teenagers”  -  allievi Sc. Secondaria I  Grado – Liv. A2 

G-1 –FSE-2013-160 “Spotlight on the british world” – Corso per ADULTI – Liv. A2 

al The BRITISH School  S.a.s.  di FORMIA (LT) 

Si riporta nella griglia sottostante il punteggio attribuito a ciascuno degli enti Certificatori 
proponenti:   

  

The British 
School Formia 

S.a.s. – FORMIA  

    
PUNTEGGIO 

British School 
S.r.l.  (Telese 

Terme) 

 
PUNTEGGI

O 

Offerta economica (Costo per 

esame IVA inclusa) 

Starters: € 44,00  

A-1 (movers): € 

48,50 

A-2 (flyers): € 54,00 

A- 2 (KET e KET for 

schools): € 74,00 

 

 

100 

Starters: € 44,00  

A-1 (movers): € 

48,50 

A-2 (flyers): € 54,00 

A-2 (Ket for schools):  

       € 74,00 

 

 

100 

Costo ripetizione esame 

Pre A-1: € 23,00 

       A-1: € 26,00 

       A-2: € 29,00 

A – 2 (KET e KET for 

schools): € 50,00 

 

20 

NON si dichiara 

disponibile a ripetere 

esami con costo 

agevolato 

 

0 

Possibilità di effettuare esami On 

Site (PUNTI 40) SI 

 

40 

 

SI 

 

40 

Esperienza dell’Ente rispetto ad 

esami di certificazione in ambito 

PON-FSE, (10 p. per esperienza) 

MAX 50 P 9 esperienze PON 

 

50 

 

28 esperienze PON 

 

50 

Vicinanza della sede d’esame 

(Max15km 20p, max 25 km 10 p, 

>25 km 5p) Max 25 Km. 

 

10  

 

Oltre 25 km.  

 

5 

Possibilità di effettuare delle 

simulazioni On Site (0 Sim 0P, 

1Sim 5p, 2Sim 10 P,3 Sim 15P, 

>3sim 30P) Oltre 3 simulazioni 

 

30 

 

NO 

 

0 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

250  195 

 
L’aggiudicazione provvisoria è pubblicata, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web  
http://www.icasessalucilio.it.  
Avverso il presente decreto, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine il decreto  diventa definitivo e potrà 
essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giorni o con ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Messa 


