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1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ANDRIA

2 CD “DON BOSCO SANTO” - SM “MANZONI”
DISTRETTO SCOLASTICO N.3

Piazza San Giovanni Bosco, 9 - 76123 ANDRIA (BT)
BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309
baic86000b@istruzione.it - baic86000b@pec.istruzione.it
Sito Web: www.donboscosantomanzoni.edu.it
CODICE UNIVOCO UFWLFT

All'Albo on line
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Percorso di Potenziamento delle competenze in lingua INGLESE, finalizzato alla
Certificazione Cambridge English, livello A2.
Avviso pubblico per l’individuazione di centro di formazione linguistica
abilitato/autorizzato alla somministrazione di esami di certificazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999
VISTO il D. Lgs. 165/2001
VISTO il D.I. N. 129/2018 e, in particolare, gli artt. 44 e 45 contenenti le norme relative al conferimento
dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta Formativa
VISTO il PTOF per il triennio 2016/19, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13 gennaio
2016 e sottoposto a revisione annuale con successiva approvazione in data 16.11.2018
CONSIDERATO che per la realizzazione di un percorso formativo di potenziamento della Lingua
inglese, con esame per il conseguimento della Certificazione linguistica - destinato ad un
gruppo di alunni della Scuola Secondaria di I grado - vi è la necessità di individuare un Ente di
riferimento abilitato/autorizzato alla somministrazione di esami di certificazione, previa
formazione
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n. 5, del
26/09/2017 in corso di aggiornamento

INDICE per l’a.s. 2018/2019
un Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un Ente Certificatore per contratto di servizi
relativo alla Formazione e Certificazione Linguistica in lingua inglese - tipo Cambridge livello A2 mediante formazione tenuta da docenti madrelingua con specializzazione Cambridge English CELTA,
DELTA o TEFL, in attuazione del Progetto di Lingua Inglese per un gruppo di alunni della Scuola
Secondaria di I grado di questo Istituto.
L’Ente che si aggiudicherà il contratto dovrà collaborare con il docente referente interno
all'organizzazione del Corso di formazione con propri esperti in possesso di specifici requisiti, e
provvedere, eventualmente, alla sostituzione del proprio personale, qualora assente, con altro in
possesso dei medesimi requisiti.

1. DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Si prevede:
n. 2 corsi di preparazione alla Certificazione linguistica Cambridge English A2 (Key) per due gruppi di
alunni (max. 25) della Scuola Secondaria di I grado (plesso Manzoni) di questo Istituto.
Il corso avrà la durata di 30 ore, con incontri settimanali nel periodo compreso tra gennaio e giugno
2019.
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Alla fine del corso agli alunni interessati all’esame finale per la certificazione Cambridge English, dovrà
essere consentito di sostenere l’esame entro il 30 giugno 2019.
RICHIESTA

Organizzazione presso l’Istituzione scolastica di corsi di
inglese tenuti da docenti madrelingua con la specializzazione
Cambridge English CELTA, DELTA o TEFL
30 ore - da gennaio a giugno 2019
Venerdì ore 14:30-16:30

DURATA
Giorni e orario
Tariffa Oraria per la formazione
massima Lorda Onnicomprensiva

€ 30,00 (Euro trenta/00)

2. REQUISITI
Possono presentare domanda i Centri Linguistici che richiedono il pagamento con fattura elettronica, in
possesso di DURC positivo in corso di validità e dichiarazione tracciabilità dei flussi ed i cui collaboratori
esperti possiedano i seguenti requisiti:
- Diploma di laurea
- Precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre
- Siano madrelingua e in possesso di titolo specifico con la specializzazione Cambridge English
CELTA, DELTA 0 TEFL.
La mancanza di uno dei requisiti comporta l’esclusione dalla graduatoria.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda scritta, completa di dettagli riguardanti il Centro e la relativa offerta, dovrà contenere il
curriculum di almeno 2 insegnanti in possesso dei requisiti sopra indicati, da impiegare nel Progetto,
- con firma in calce dell’insegnante e corredata dal documento d'identità - pena l'esclusione dalla
selezione.
La domanda di partecipazione deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modello allegato al
bando (ALLEGATO 1) pena l’esclusione.

4. TERMINE DI SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo
“Don Bosco Santo - Manzoni”, Largo Caneva 12, 76123 Andria (BT) - entro e non oltre le ore 11.00 del
giorno 14 gennaio 2019.
Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire in busta chiusa all’Ufficio di
Segreteria di questo Istituto, mediante consegna a mano o raccomandata A/R, entro e non oltre le ore
11.00 del giorno 14/01/2019.
Non fa fede il timbro postale, ma la data di effettiva ricezione da parte di questa Istituzione
scolastica.
L’Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo - Manzoni” non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura CONTIENE
CANDIDATURA Avviso PROGETTO LINGUA INGLESE.
L'apertura delle buste sarà effettuata il giorno 14/01/2019, alle ore 11.30, da un'apposita Commissione
c/o l'Ufficio di Presidenza sito in Largo Caneva, 12.
L’individuazione del Centro e delle relative figure professionali richieste per l’attuazione del Progetto
avverrà sulla base di una graduatoria di merito rispondente ai criteri e ai punteggi stabiliti nel bando.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i sotto
indicati criteri.
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito
riportati:
REQUISITI TECNICI
Criteri
Esperienza del Centro in corsi di formazione finalizzati alle:
- certificazioni Cambridge
(10 punti per anno di attività del Centro con rilascio di certificazioni)
Docenti con Certificazione di supervisore o esaminatore Cambridge (4 punti a
docente per un massimo di 20 pt.)
Esperienza lavorativa del Centro in ambito scolastico nella scuola Secondaria di I
grado con almeno 20 ore di docenza degli esperti
(1 p.to per ogni esperienza lavorativa di 20 ore per ciascun docente in altre scuole 2 p.ti per ogni esperienza lavorativa di 20 ore per ciascun docente in questa scuola)

Punteggi max
Pt. 40
Pt. 20
Pt. 40

A parità di punteggio sarà scelto il Centro che garantisce il maggior numero di simulazioni gratuite
della prova d’esame.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida purchè ritenuta valida, ai sensi della normativa vigente..

6. SEDE DEL CORSO
I corsi saranno tenuti presso il plesso "Manzoni" dell'Istituto, sito in Largo Caneva 12 - Andria.

7. COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso orario massimo per il Centro è stabilito in € 30,00 (Euro trenta/00) lordo, comprensivo di
tutti gli oneri fiscali e previdenziali e sarà rapportato alle ore di formazione effettivamente prestate.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con
il Centro linguistico.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della
Relazione finale e della dichiarazione delle ore prestate. In caso di parziale attuazione del Progetto, il
compenso spettante sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
Saranno concordate con il Centro la data dell’esame Cambridge e le modalità di versamento della
quota prevista per lo stesso.
Resta esclusa dal contratto la quota relativa all’iscrizione all’esame di certificazione, posto a carico
diretto delle famiglie che provvederanno direttamente in favore del centro linguistico individuato.

8.

ESITO SELEZIONE

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purchè rispondente alle
esigenze progettuali e ai termini del bando.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della Scuola e comunicato al professionista
prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto al Centro Linguistico secondo la normativa vigente.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo pretorio su Amministrazione Trasparente,
nonché sull’Albo on line presente sul sito web della Scuola, entro 5 giorni dalla scadenza per la
presentazione delle istanze.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo scritto nel termine di 15 gg. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si
procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo pretorio su Amministrazione Trasparente, nonché
sull’Albo on line presente sul sito web della Scuola.
Si precisa che la pubblicazione della graduatoria definitiva non vincola assolutamente la Scuola
alla realizzazione dei suddetti Progetti: la Scuola, infatti, si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi in caso di mancata attivazione dei moduli progettuali previsti e/o di mancata
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copertura finanziaria degli stessi.

9. TUTELA DELLA PRIVACY
L’Istituto tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione.
L’informativa in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è pubblicata sul sito dell’Istituto al seguente link
https://donboscomanzoni.edu.it/privacy/

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di
servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso
tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole,
saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Trani.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della
www.donboscomanzoni.gov.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto.

Scuola:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO)

(Allegato 1)

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE CENTRO ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Don Bosco - Manzoni”
Andria (BT)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
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nato/a

prov.(

) il

residente in

prov. (

via/Piazza

)

n.civ.

telefono

cell

e.m ail personale

@

, in qualità di

Rappresentante legale del Centro

,

avendo preso visione del bando di selezione Centro Linguistico esami Cambridge English,

CHIEDE
alla S.V. di essere tenuto in considerazione per la selezione di:
Centro Linguistico esami Cambridge English
A tal fine dichiara (barrare con una x le dichiarazioni rese)
che il proprio Centro è accreditato come sede di esami Cambridge English
che i propri docenti sono in possesso della laurea e della specializzazione Cambridge
English CELTA, DELTA o TEFL per l'insegnamento della propria lingua con metodo comunicativo
e che hanno esperienza di docenza in istituti di istruzione secondaria di I grado
di accettare la calendarizzazione che sarà concordata con la scuola.
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del
D.Lgs.196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o
allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti.

SCHEDA PUNTEGGIO
A CURA DEL
CENTRO
Esperienza del Centro in corsi di formazione finalizzati alle:
- certificazioni Cambridge
(10 punti per anno di attività del Centro con rilascio di
certificazioni)
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Docenti con Certificazione di supervisore o esaminatore
Cambridge (4 punti a docente per un massimo di 20pt.)
Esperienza lavorativa del Centro in ambito scolastico
nella scuola Secondaria di I grado con almeno 20 ore di
docenza degli esperti
(1 p.to per ogni esperienza lavorativa di 20 ore per ciascun
docente in altre scuole - 2 p.ti per ogni esperienza lavorativa
di 20 ore per ciascun docente in questa scuola)

Andria,

FIRMA

Si allega alla presente:
 Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Centro linguistico
 Curriculum Vitae dell'esperto, evidenziando le esperienze lavorative in ambito scolastico nella
Scuola Secondaria di primo grado
 Curriculum del centro, dal quale si evince l’esperienza in corsi di formazione finalizzati alle:
- certificazioni Cambridge
- docenti con certificazione di supervisore o esaminatore Cambridge.
La mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Centro
linguistico, comporta l’esclusione dalla graduatoria.
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