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Prot. n. 7003/C14

Vigevano, 03/10/2018
AI Sito dell'Istituto
Agli Atti

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI ENTI CERTIFICATORI ACCREDITATI ED
ABILITATI AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI PER LA LINGUA INGLESE
RELATIVEAI LIVELLI B1 - B2 - C1.
Codice identificativo gara (CIG):ZCA25276FF
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO il 0.1. 44/2001;
VISTO IL D.lgs. 50 del18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO IL D.lgs. 56 del19 aprile 2017;
VISTO che, nell'ambito della didattica dell'autonomia è stata prevista, approvata ed
attuata nell'ambito del PTOF l'istituzione di corsi pomeridiani finalizzati al
potenziamento linguistico (lingua inglese) e corsi pomeridiani finalizzati alla
preparazione all'esame PET/FIRST/CAE per studenti, docenti e non docenti;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità di esperti
esterni per la formazione dei docenti per garantire l'offerta formativa programmata da
questa istituzione scolastica;
DETERMINA
•

di avviare la procedura per il conferimento di incarico enti certificatori
accreditati ed abilitati al rilascio di certificazioni per la lingua inglese
relative ai livelli b1 - b2 - c1.

•

di procedere alla scelta mediante procedura comparativa tramite invito ad
almeno 5 operatori economici secondo i criteri stabiliti di gara.
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Vigevano,03/10/2018

Prot.n. 7007/C 14
GIG. ZCA25276FF

Agli Operatori Economici Interessati
AI Sito Web della Scuola
All'albo
Sede
OGGETTO:RECLUTAMENTO DI ENTI CERTIFICATORI ACCREDITATI ED
ABILITATI AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI PER LA LINGUA INGLESE
RELATIVE AI LIVELLI B1 - B2 - C1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL PTOF;
VISTO IL POF A.S. 2018/2019;
VISTO IL 0.1. 44/2001;
VISTA la necessità di reperire Agenzie Formative accreditate ed abilitate per la
certificazione finale prevista dai moduli formativi rivolti alle competenze nelle lingue
straniere;
EMANA
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per l'individuazione di un Ente
Certificatore abilitato al rilascio della certificazione europea di lingua inglese, al fine di
verificare le competenze acquisite dai corsisti frequentati i corsi di livello B1 - B2 - C1.
ART. 1 - Compiti dell' Ente Certificatore
L'Ente esterno, mediante i suoi esperti dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per
il rilascio della certificazione Europea LIVELLO B1 - B2 - C1.
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.
L'ESAME FINALE CON LA RELATIVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
DOVRA' ESSERE SVOLTO IMPROROGABILMENTE LA SECONDA META' DI
MAGGIO 2019.
ART. 2 - Requisiti per l'Ammissione alla Selezione
Nella domanda il rappresentante legale dell'Ente, sotto la propria responsabilità, dovrà
dichiarare:
•
•

possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il
rilascio di certificazioni attinenti all'attività didattica summenzionata;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione;
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nella domanda l'Ente Certificatore dovrà indicare:
•

la possibilità di organizzare specifiche tipologie di esame;

•
•
•
•
•
•

il calendario di possibili date di esame e relativi termini di iscrizione;
il costo di ogni esame ed eventuali costi aggiuntivi;
il numero minimo di candidati necessario per attivare una sessione;
eventuale presenza Inon presenza di candidati esterni;
che la Scuola sarà sede di esame;
le tempistiche entro le quali la Scuola e i candidati saranno informati in merito
agli orari e alle giornate delle prove di esame.

ART. 3 - Criteri di Selezione
La valutazione sarà da apposita commissione la cui nomina sarà successivamente
comunicata. L'assegnazione dell'incarico in base al criterio della migliore offerta prezzo
qualità. Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta
purchè congrua e pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di
partecipazione.
ART. 4 - Formulazione Graduatoria
La commissione di valutazione, tenuto conto dei requisiti, dei criteri di selezione del
presente bando, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito secondo i
seguenti criteri:
•

esperienza nel settore: per ogni certificazione rilasciata ad Istituzioni
scolastiche punti 5 fino ad un massimo di punti 20;

•

offerta economica: all'offerta economica inferiore saranno assegnati punti 20;
ogni 20 € in aumento I a partire da frazioni superiori a 10 € ) punti 5 in meno.

Sulla base della graduatoria, come sopra formulata, l'Istituto provvederà
all' individuazione dell' Ente Certificatore aggiudicatario del servizio.
I risultati della selezione
ART. 5 - Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia dell' Ente Certificatore individuato si procederà alla surroga,
utilizzando la stessa graduatoria di merito.
ART. 6 - Modalità di Partecipazione
Gli Enti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione intestata al
Dirigente Scolastico dell' Istituto d'Istruzione superiore Caramuel - Roncalli, in busta
chiusa e sigillata.
La domanda dovrà essere corredata:
• dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa
vigente;
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Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/10/2018, mediante
raccomandata AfR, o a mezzo corriere autorizzato o anche a mano, presso l'ufficio di
segreteria con la dicitura: CONTIENE OFFERTA PER CERTIFICAZIONE ESTERNA
LINGUA INGLESE (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). Le offerte pervenute oltre il
termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese
nella fase di partecipazione al bando comporterà l'esclusione.
L'Istituto Caramuel Roncalli non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell' Ente
richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell' indirizzo
indicato nella domanda.
Pubblicazione
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo dell' Istituto, la
pubblicazione sul sito web dell' Istituto.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (L.241/90 - art.1O D.Lgs 163/06) ed
Il Dirigente Scolastico Matteo Alfonso Loria coadiuvato dal DSGA Maria Teresa
Barone.
INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente clausola l'Istituzione Scolastica dichiara che il trattamento dei dati
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all'art.11 comma 1 lettere da a)
ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell'art.13 del DLgs 196/03 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
IAmministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi
!elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i
Idati 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 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è il
DS dell'Istituzione Scolastica
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