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Prot n. 6227/C12                Foggia, 21/07/2014 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – PON-FSE “Competenze per lo 
Sviluppo” Avviso Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 

PON C1 –FSE -2014 -333 

CIG: Z211039E20 
    

 All’Albo dell’Istituzione Scolastica  
Al sito web dell’Istituto  
Ufficio Scolastico Regionale della Puglia  
U.S.R. – Ufficio X – Ambito Territoriale della   
Provincia di Foggia 
Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
di  Foggia e provincia   

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Reclutamento Ente Certificatore Lingua Inglese 
Attuazione PON “Competenze per lo sviluppo – FSE” – Annualità 2013-2014 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 per la presentazione delle proposte relative 

all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere” del Programma Operativo Nazionale: Competenze per lo Sviluppo - 
2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Annualità 2014; 

Visto il piano presentato da questo Istituto, approvato dal Collegio dei docenti in data 28/01/2014, 
delibera n. 139, p. 2; 

Visto la comunicazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Uff. IV- prot. n. AOODGAI/4038 del 
14/05/2014 con la quale il MIUR trasmetteva l’elenco delle scuole autorizzate ai finanziamenti 
straordinari relativi al bando in questione; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
europei 2007-2013”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la necessità di reperire Enti e/o Agenzie accreditate per il rilascio di certificazioni di Lingua 
inglese previste dai moduli formativi “Building your future” e “A big chance” rivolti 
all’acquisizione di competenze di lingua straniera  

 

http://www.liceovolta.fg.it/


EMANA 

 
Il presente Avviso Pubblico per la selezione di Enti/Agenzie accreditate per certificazioni di Lingua Inglese  per 
l’attuazione del PON FSE annualità 2013/2014 relativamente all’azione C1 FSE-2014-333:  

 
Titolo modulo n.  ore Destinatari Certificazioni richieste 

Building your future 80 15 alunni classi terze Cambrige  Esol  PET B1 

A big chance 80 15 alunni classi terze e quarte Cambrige  Esol FCE B2 

 
Art. 1 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli Enti aspiranti, tramite il legale rappresentante, dovranno produrre istanza come da “ALLEGATO A”.  
Nella domanda i candidati  devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
 

1. stato sociale dell’Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, eventuale cellulare e l’indirizzo e-
mail;  

2. di essere in possesso del titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio delle 
certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate;  

3. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto;  

4. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
5.  di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva INAIL e INPS (DURC);  

 
La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente; dalla dichiarazione, con autocertificazione, della veridicità delle informazioni in essa 
contenute.  

 
Detta istanza dovrà pervenire al protocollo della scuola, in busta chiusa sigillata, indirizzata al Dirigente 

Scolastico del Liceo Scientifico “A. Volta” – Via martiri di Via Fani,1 – 71122 Foggia, entro le ore 12:00 del 
giorno 28/07/2014 a pena di esclusione, mediante raccomandata A/R, o a mezzo corriere autorizzato o anche a 
mano, presso l’ufficio di segreteria, o tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
fgps010008@pec.istruzione.it.  

Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione “BANDO PON ENTE ESTERNO CERTIFICAZIONE 
LINGUA INGLESE B1” e/o “BANDO PON ENTE ESTERNO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 
B2 ”.  

Nella domanda l’Ente Certificatore avrà cura di indicare la propria proposta finanziaria, specificando i costi 
pro-capite per il rilascio delle suddette certificazioni.  

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. Non verranno prese in considerazione le istanze che dovessero risultare 
incomplete. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione 
del contratto. Il Liceo scientifico “A. Volta” 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.  

 
ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE   
La selezione sarà effettuata da apposita commissione secondo i seguenti criteri:  
 

1. Possesso del titolo specifico di Ente certificatore, autorizzato e accreditato per il rilascio delle 
certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate (PUNTI 20);  

2. Comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti (max PUNTI 20)  
3. Vantaggio dell’offerta economica (max PUNTI 10) 
4. Elementi aggiuntivi migliorativi dell’offerta economica (max PUNTI 10) 
5. Disponibilità ad effettuare gli esami presso questo Istituto (max PUNTI 10) 
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ART. 3 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
L’ affidamento dell’incarico sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta purchè congrua e pienamente 
rispondente  alle esigenze progettuali.  
In caso di parità di valutazione complessiva, l’incarico sarà affidato con precedenza a:  
 

1. l’Ente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;  
2. a parità di offerta, la pregressa collaborazione con l’istituto nell’ambito delle attività formative/di 

certificazione.  
 
ART. 4 VALUTAZIONE  
La Commissione, tenuto conto dei requisiti richiesti dal presente bando, provvederà :  
 

 Alla formulazione di una graduatoria di merito in base alla quale si provvederà all’individuazione dell’Ente 
Certificatore aggiudicatario del servizio.  

 Alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo, sul sito della scuola in data 29/07/2014. Eventuali 
ricorsi potranno essere presentati entro gg. 3dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Esaminati gli 
stessi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.   

 Alla surroga in caso di rinunzia dell’Ente Certificatore individuato, utilizzando la stessa graduatoria di merito.  
 
ART. 5 –COMPITI DELL’ENTE CERTIFICATORE  

Le attività di certificazione dovranno essere svolte improrogabilmente entro ottobre 2014.  
L’Ente certificatore esterno, mediante i suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il 

rilascio della certificazione.  
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. 
  

ART. 6 COMPENSO   
L’ente certificatore dovrà comunicare Il limite massimo di spesa o onnicomprensivo di ogni onere:  
 

 Progetto PON  (certificazione lingua inglese B1) “Building your future”   
 
     costo x alunno  …………..…………...(totale alunni  15)  per un totale di €…………………… iva i.  
 

 Progetto PON  (certificazione lingua inglese B2)  “A bic chance”   
 

costo x alunno  …………….……..…..(totale alunni  15)  per un totale di €……………………  iva i.  
 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari da parte dell’I.G.R.U.E./MIUR ed esclusivamente per il numero di alunni 
certificati. 
Gli Enti certificatori, pertanto, devono rinunciare, nell’istanza di partecipazione, alla richiesta di eventuali 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
istituzione scolastica. L’Ente dovrà provvedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.    
 
Art. 7 – DIFFUSIONE  
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito web dell’Istituto: 
www.liceovolta.fg.it e inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, all’U.S.R. - 
Ufficio X – Ambito Territoriale della Provincia di Foggia, alle scuola di ogni ordine e grado della provincia di 
Foggia. 
  
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI  
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 e 
successive integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Gabriella Grilli, quale 
rappresentante Legale dell’Istituto.  

         Il Dirigente Scolastico  
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