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Via Tunisi,31 – 73044 GALATONE -  tel./fax 0833/865187  
Cod.Fisc.:91025800755  -  Cod. Mecc. : LEIC895005 

 Email: LEIC895005@istruzione.it  
 
 

Prot.n.596/A22f                                                                                                           Galatone, 6 febbraio 2014 
 

 
All’Ufficio Sc. Regionale per la Puglia – Bari  

All’Ufficio Scolastico Provinciale  
Ufficio X – Ambito territoriale Provincia di Lecce  

Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecce  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito della Scuola  
Con richiesta di cortese diffusione  

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

FONDO SOCIALE EUROPEO 
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”-20071T051PO007 

Corc.AOODGAI prot.2373/26.2.2013 - Anno Scolastico 2013/2014 
 

B A N D O  P U B B L I C O 
 
per la selezione di Enti Certificatori o Agenzie Formative accreditati ed abilitati per certificazioni di Lingua 
inglese – per attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  - Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo”- Programmazione 2007-2013 -  Codice C1.FSE.2013.286  - annualità 2013/2014   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la nota del M.P.I. Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 con cui veniva bandito il Piano Integrato – 
Annualità 2013/2014;  
Vista l’autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto nell’ambito del PON  Prot. AOODGAI n.8386 del  31.07.2013   
del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV ( 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione sociale) avente ad 
oggetto “ Programmazione Fondi strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo”  20071T051PO007  - finanziato con il Fondo Sociale Europeo;   
Vista la nota prot. n. AOODRPU n. 5610/1 del 07/08/2012  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione 
Generale – UFFICIO III-  Politiche formative e rete scolaastica; 
Viste le vigenti “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013, Edizione 2009;   
Visto il D. I. n. 44 dell’1.02.2001, art. 33 e art. 40; 
Viste  le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica relative all’approvazione  del  Piano Integrato 
d’Istituto e dei criteri per la nomina degli esperti;  
Visto  il regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie  sugli interventi 
PON; 



 Vista  la  necessità di reperire Enti e/o Agenzie accreditate per il rilascio di certificazione di Lingua Inglese previste  
dai moduli formativi alunni PON FSE rivolti alle competenze di lingua straniera;                                

INDICE 
 

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  Codice/obiettivo Azione /modulo  C1-
FSE-2013-286 : 

 
Art. 1  -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
 

 Gli Enti aspiranti , tramite il legale rappresentante, dovranno produrre istanza come da “ALLEGATO A”, 
contenente la candidatura per la certificazione relativa ai Moduli suindicati, corredata da:  
- Curriculum dell’Ente Certificatore; 
- Scheda valutazione istanza “ALLEGATO B”; 
- Fotocopia di documento identità del legale rappresentante e codice fiscale;  
- Documentazione previdenziale DURC. 
Detta istanza dovrà pervenire al protocollo della Scuola, in busta chiusa sigillata, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Galatone – Polo 2 - Via Tunisi,31 -73044 - Galatone (Le), entro le ore 
12.00 del  giorno  giovedì 27/02/2014 a pena di esclusione.   Non si terrà conto del timbro postale di 
partenza.    
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione “BANDO PON  ENTE ESTERNO CERTIFICAZIONE 
LINGUA INGLESE ”. Non si terrà conto di istanze trasmesse via e-mail. 
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. 
L’I.C. Galatone – Polo 2   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 dal Gruppo Operativo di Piano, presieduto dal Dirigente Scolastico, secondo i 

seguenti criteri: 
• Comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore di attività previsto: Curriculum dell’Ente 

Certificatore accreditato per il rilascio della certificazione  A1, A2 Cambridge, ecc. ed esperienze in precedenti 
Progetti PON in Scuole; 

• Offerta economica relativa agli alunni partecipanti, che dovrà indicare il costo relativo ad ognuno degli esami 
necessari per ottenere la certificazione finale, A 1 Scuola Primaria ed A 2 Scuola Secondaria di 1° Grado, 
secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione  
“Linee Guida e norme per l’attuazione dei progetti” – Edizione 2009; 

• Disponibilità ad effettuare gli esami presso questo Istituto Comprensivo Statale –- Scuola Primaria - via Tunisi, 
31 e  Scuola Secondaria di 1° Grado - Via San Luca – Galatone –; 

Titolo modulo n.ore Destinatari Certificazioni richieste 
1A-Readdy,steady,go! 
 

30 
 

n. 20  alunni classe V^ Sc 
Primaria 

A1 - Cambridge 

1B-Readdy,steady,go! 
 

30 
 

n. 20  alunni classe V^ Sc 
Primaria 

A1 - Cambridge 

5-A key to the future 
 

30 
 

n. 20  alunni classe 3^ 
Scuola Secondaria 1° grado 

A2 – Cambridge – Ket for 
Schools 



• Finalità dell’Ente e sua Ragione Sociale (a parità di condizioni, saranno scelti Enti senza scopi di lucro); 
• Affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché congrua e pienamente rispondente alle  

esigenze progettuali. 
 

Art. 3 - VALUTAZIONE 
      Il Gruppo Operativo del Piano, 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 dei risultati della selezione all'Albo, sul sito della scuola. L'esito  della selezione sarà 
comunicato direttamente all'Ente individuato; 

• Alla surroga in caso di rinunzia dell'Ente Certificatore individuato, utilizzando la stessa graduatoria di 
merito. 

 
Art 4 – Compiti dell’ENTE CERTIFICATORE 
 

• L’Ente Certificatore esterno, mediante suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il 
rilascio della certificazione del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, 
insegnamento, valutazione” per  almeno n° 40 allievi di Scuola Primaria – A1  e  almeno n. 20 di Scuola 
Secondaria di 1° grado  - A 2 (numeri che possono eventualmente variare in merito all’effettiva frequenza 
degli alunni alla data di conclusione del corso), secondo il calendario concordato con i tutor di modulo ed il 
Dirigente Scolastico; 

• 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. 5  -  COMPENSO 

• Il limite massimo del compenso, onnicomprensivo di ogni onere, è quello indicato dalle disposizioni ed 
istruzioni per la realizzazione dei piani integrati annualità 2013, finanziati con il fondo FSE, pari a € 
3.000,00 per modulo; 

• 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. /M.I.U.R. 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 in proprio alle coperture assicurative 
per infortuni e responsabilità civile. 

 
Art. 6 - DIFFUSIONE   

 
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito web di 

Istituto: www.istitutocomprensivogalatonepolo2.it e inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, alle scuole di ogni ordine e grado della 
Provincia di Lecce. 
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 Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Gerarda Marra 

 
 
 



ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ENTE CERTIFICATORE PROGETTO PON 
C1.FSE.2013.286  -  Annualità 2013/2014 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. Polo 2 Galatone 

 
 

Il/La sottoscritto/a 
______________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________Prov. _________ il _____/_____/____________ 
Cod. Fiscale _______________________________________________________________ 
residente a ____________________________ Prov. ____ in via ____________________n.___ 
telefono _________________________cellulare _______________________Fax___________________ 
e-mail ___________________________________________________________________ 
legale rappresentante dell’Ente Certificatore 
__________________________________________________ 
 

PRESENTA 
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa di offerta 
economica e curricula, per l’individuazione dell’Ente Certificatore, per la verifica, valutazione e certificazione 
delle competenze linguistiche acquisite dagli alunni di Scuola Primarie e Secondaria di 1° grado corsisti 
frequentanti i moduli PON : 1.A _Ready, steady, go!, 1.B_ Ready, steady, go!, 5 _A Key to the future!   
finanziati con i Fondi Strutturali Europei e inerenti il progetto “C1.FSE.2013.286” del Piano Integrato di Istituto 
– Obiettivo convergenza  Competenze per lo Sviluppo – Annualità 2013/2014:  
 
- CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A1 Cambridge per gli alunni Scuola Primaria;  
- CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A2 Cambridge-PET for Schoools per alunni Scuola Secondaria  
di 1° Grado  
 
   A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara 
sotto la propria responsabilità di: 

- essere cittadino italiano 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________ 
- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza 
- di non aver riportato condanne penali 
- di non avere procedimenti penali in corso 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto Lgs 163/2006 
- di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo 
    
Dichiara infine: 
 
Stato sociale dell’Ente ________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

sede legale _________________________________________________________________________ 

recapito telefonico ___________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

 
 

- di essere in possesso del Titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il 
rilascio di certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale (DURC). 



- di presentare la seguente offerta finanziaria per il rilascio del seguente numero di certificazioni :  
   
Modulo  1.A _Ready, steady, go!:   €. _______________per n. 20 certificazioni = €.____________________  

Modulo  1.B _Ready, steady, go!:   €. _______________per n. 20 certificazioni = €.____________________  

Modulo  5 _A Key to the future  !:   €. _______________per n. 20 certificazioni = €.____________________  

                                                                                                                       Totale €. ____________________ 

 
 
 
Data _____________________                  Firma ___________________________________ 
 
 
 
Alla presente istanza allega: 
 

• Curriculum Ente Certificatore 
• Scheda di valutazione (All. B) 
• Fotocopia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante 
• Documentazione previdenziale DURC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 
445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad 
esibirne gli originali. 

Data ________________ firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE all’uso dei dati personali 
 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini 
istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 

Data ________________ firma _______________________________________ 
 

 
 
 
 



 
ALLEGATO B 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ENTE CERTIFICATORE 

Modulo/i: _______________________________________________ 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX 
 

VALUTAZIONE 
DEL 
RICHIEDENTE 
 

VALUTAZIONE 
DEL GOP 
 

Esperienze pregresse in qualità di Ente 
Certificatore in Progetti POF e PON in 
Codesto Istituto 
(punti 2 per ogni esperienza - max 6) 
 

   

Esperienze pregresse in qualità di Ente 
Certificatore in altri Istituti  
(punti 2 per ogni esperienza – max 12) 
 
 

   

Ente Certificatore da più di 5 anni : p.2 
 
 

   

Migliore offerta economica  in termini di  
costo per certificazione singola per Modulo:  
- p. 6 a quella più favorevole (6x3 moduli 
totale massimo p.18); 
- meno p. 0,20 per ogni €uro in più per 
singola certificaz./Modulo: 
Modulo  1.A _Ready, steady, go!:  max 6 
 
Modulo  1.B _Ready, steady, go!:  max 6 
 
Modulo  5 _A Key to the future  !: max 6   

 
Totale parziale  

 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
_____________ 
 
_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
_____________ 
 
_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
_____________ 
 
_____________ 
 

Disponibilità ad effettuare gli esami a 
scuola:  punti  10 
 

   

TOTALE 
 

   

 
N.B.: -  La valutazione dell’offerta economica è effettuata esclusivamente dal G.O.P.;  
         - a parità di condizioni costituisce titolo preferenziale: 

• aver svolto attività presso questa Istituzione Scolastica con esito positivo 
• Enti senza scopo di lucro. 

 
FIRMATO (Il richiedente) 

 
______________________________________________ 


