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Con l'Europa illvestiamo ne1 vostro futuro ,.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1' CIRCOLO "C. BATTISTI*
Via A. COSTA t . 7 - 73100 LECCE -Tet.e fqx 0832 - 306016 - 279243

e-mail : 1eee00100c@ishuzione.it - leeeOO1OOc@pec.istrùzione.it

www.bottisrilecce. it

p,ot. n'17 I nz poN zotzr u Lecce, Iì 29 aprile 20'14

All'Albo dell'lstituto
All'Albo Pretorio del sito web di lstituto - wiÀl,v.battistilecce.it

All'U.S.R. puglia _ ponpuqlia@omaÌt.com
All'U.S.P. Lecce - uffl cioautonomia.le@istruzione.it; areaterza.le@jstruzione it

A tutte te tstituzioni Scolastiche della provincia dì Lecce
All'Albo deìla Provìncia dì Lecce

All'Albo del Comune di Lecce
All'Unìversità del Salento

Alla Camera di Commercio di Lecce

PON FSE r,Competènze per lo sviluppo,, - programmazione dei Fondi Strutturali
2OO7l2O13- 2OO7ÌTO5,PO007 finanziato con it FSE. piano Integrato pèr t,anno scolastico

2O13t14 - Bando n. AOODGAU2373 dèt 26to2t2oi3

PON C-{-FSE-2O{ 3-13 (CUPr D86Gi 3OO1ssOO07)

CIG:5735473608

BANDO SELEZIONE ENTI CERTIFICATORI
accreditati o riconosciuti dal M.I.U.R. ed abilitati al rilascio di certilicazioni per la Lingua
Ingtese relative al livetlo Al del eCER (euadro Comune di Riferimetrto Europeo) per attività
cofitranziata dal Fotrdo Sociale Europeo programma Operativo Nazionale ,,òompetenze per
lo sviluppo"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare prot. n. AOODGA}2373 del 26/02/2013 corcemente l,awiso per 1a
presentuione delle proposte relative alle azioni prcviste dal pON 2007/2013 ,,Competenze per
lo sviluppo" - Arurual ttìL 2013/2014;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 09 maggio 2013 relativa alla scelta deglj
Obiettivi/Azioni: Ob. C1;
VISTA l'aùtorizzMione del piano Integrato - Artllualità 2013/2014, prot. n. AOODGAI/g432
del 02/0812013;
vlsro_il delreto del Di gente scolastico relativo alla formale assunzione dei finanziamenti
Pon FSE a bilancio nel prog.amma Annuale 2013, ptot.24t4lA22 a"f f lÀSi2Ot:;
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VISTA la deliberzione del Consiglio di Circolo n. 3 del 1l/0912013 con cui si è ratiflcato i1
deoeto del D.S. circa la formale assunzione dei finanziamenti pon FSE nel programma Annuale
20t3;

CONSIDER{TO che le attività del Piaro sono contemplate nel pOF d,lstituto 2013/2014;
VISTO il DPP. 2'15/1999 concemente nome in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche:
VISTO jl D.I. n. 44 d el Oll02l2o01;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni IMPARTITE per I'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Struttuali Europei 2007-2013 Edizione 2009,'e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che per la rcallzzaz:rcne degli interventi da pore in esserc occotle ricorete a
prestazioni esteme attraverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di
ce1tifi cazioIle delle competenze;
CONSIDERATO che il percorso formativo dei progetti in fase di realizzazione, di seguito
evidenziati, prevedono la ceftificuione di lingua inglese Cambridge Stalters;

Obìettivo -A2ione
Titolo

Tipologìa di Certificazione

cI FSE 2013-13

in l:ngua inglese

Alunni
classi

quinte

A1- Cambridge Starters

We like English! 1 19

We like EnEIish! 2 24

We like Enqlish!j 19

we like English! 4 19

English my possion! 7 20

English, my pdssion! 2 17

English, my pdssion ! 3 16

EM,A.NA

il presente Awiso Pubblico per l'indivìduazione di Enti estemi per la verilica, yalutaziotre e
certificazione delle competenze linguistiche acquisite dai corsi;ti frequentanti i corsi p.O.N.
relativamelte al]'Azione Cl - Interventi per 1o sviluppo delle competenzi chiave (competenza in
lingua straniera) - finanziati con i Fondi Struttuali e inercnti i p.ogitti ION d"1 li-o lntegato di
Istituto Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - Ainu alitij.2)l3l2()14.

Art. 1 - Reqùisiti per la partecipaziotre
Possono partecipare alla selezione gli Enti ceftificatori accreditati o riconosciùti dal M.l.u.R. in
quanto abilitati al rilascio delle certificazio di ringùa straniera (inglese) rerative al hvelo 41 del
QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) e piìr precisamànte ia certificazione di lingua
inglese Cambridge Starters.
L'Ente estemo, mediante suoi esperti, dovrà sottopore i corsisti agli esami previsti per ii rilascio
della cefii{icMione per Young Leamers, secondo il calendario conco-.duto cooil G.o.p. d,Irtituto.

Nelf istanza di partecipazione, gli Enti cedificatori tramite il loro legare rappresentante dowauro
dichiarare:



1. stato sociale dell'Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, e-mail;
2. di ess€re in possesso de1 titolo specifico di Ente certificatore attoizzato e accreditato per il
rilascio di certificazioni attinenti alle attività didattiche
sopra menzionatei
3. di non versare neile ipotesi di esclusione di cui all,art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive

modificazioni ed integrazioni;
4. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 68/1999;
5. che ha preso visione del bando di selezione e di accettarlo senza risena alcuna;
6. che ha a,.to modo di valùtare tutte le circostanze che halrno pofiato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato 10 stesso congruo e remunerativo;
7. che mantiene la validità dell' offerta per almeno due mesi;
8 di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di accreditamento dei
fondi da parte del Ministero;
9. di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misue di prevenzione coatta;
10. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
11. che i propri dipendentj sono regolarmente itquadrati, assiculati e retribuiti sécondo le vigenti
norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;
12. di essere in tegola con il pagamento dei contributi e delle tasse.
La domanda dowà essere conedata dall'autorizzazio''e al tattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente e dalla dichiarazione con autoce ificazione della veridicità delle
informazioni in essa contenute.
Nella domanda l'Ente Certificatore awà cura di indicare la propria prcposta finanziaria,
specificando il costo pro-capite per ciascun esame finalizzato al rilascio della certilic,ione di
lingua inglese livello A1 Cambridge Starters.

,Art. 2 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione irllizzata al Dirigente Scolastico dowà pervenire, a pena di
esclusione, in ùn unico plico sigillato e siglato dal legale rappresentante sui lembi e recante
all'estemo la dicitula con f indicazione ,,CANDIDATLIRA pER SELEZIONE ENTI
CERTIFICATORI SCUOLA PRIMARIA - pON FSE - annualità 2013/2014,, entro le ore 10.00
del 09/05/2014 al seguente indirizzo: Direzione Didattica Statale l" Circolo .. C. Battisti .._ Via
Achille Costa n" 7 73100Lecce
Lo stesso potrà esserc consegnato a mano prcsso l'ufficio protocollo della scùola, che prowederà a
protocollarlo e ad indicare l'ora di consegna. In altemativa è possibile inviarlo per posta con la
consapevolezza che se il plico stesso, pur spedito in tempo utile, dovesse pervenire oltr; il suddetto
termine perentorio stabilito non sarà ammesso alla valutazione. euesta Istituzione si dtiene
esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o disguidi do\.,uti a cause non
dipe[denti dall'amministrMione stessa.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

. Allegato A Dichiarazione cumulativa (redatto sul modulo allegato al presente invito);. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del lepale
Bppresentarte/pro curatore/titolare.

Non saranno prese in considerazione le domande illcomp]ete e quel1e non sottoscritte.
L'offerta una volta presentata non potlà essere ritirata, modificaia o sostituita da altre.
Non si te.'à conto dei plichi che dovessero pen enire oltre il termine o fossero consegnati in ritardo
anche per efiore di recapito.

Art. 3 - Criteri di selezione
La val-rtazione venà effettuata secondo i1 criterio de 'offerta piil bassa secondo quanto disciprinato
dall'at. 82_de1 D.Lgs. 163/2006. A parità di offefia, la scelta verrà effettuata per sorteggio.
L'apertura delle buste verrà effettùata il giorno 09/05/2014 alle ore 13.00.
Si procederà all'affidamento del servizio di ceflilicazione anche in presenza di una sola offena
purchè valida e ritenLrta congrua.



11 limite massimo del compenso, onnicomprensivo degli oneri accessori, è fissato in € 44,00 per
ciascun alùmo che sosterrà gli esami.

Art. 4 - Impeg dell'Ente Certificatore selezionato
Le attività di celtilicMione dowamo essere svolte improrogabilmente entro il 30 Giugno 2014. Gli
esami concementi la ceftificazione dovramo esserc svolti presso la Scuola pdmafia della Direzione
Didattica Statale 1'Circolo " C. Battisti " - Lecce. L'ente individuato è tenuto a paltecipare ad
incontri, con i tùtor d'aula, f:l..:ralizzati alld stesura del calendario del1e sedute di esami. L,Ente
Certificatore aggiudicatario dowà prowedere a proprie spese alle coperture assicuative per
infortuni e responsabilità civile.

Art. 5 - Affidametrto incarico
L'Istituzione Scolastica notificherà all'Ente Certificatore, una volta espletata la ga.ra, l'awefluta
aggiudicazione del servizio. Nella data che verà flssata dall'Istituzione Scolastica, si pror.vederà
alla stipula del contratto. Qualora l'aggiùdicatario non dovesse ptesentarsi per la stipulazione del
contratto, saÌà considerato decaduto dall'aggiudicazione e l'Istituzione Scolastica in tal caso potrà
a{fidare la gara al2" (secondo) classificato e cosi di seguito o ripetere 1a gara.

Art. 6 - Erogazione del corrispettivo economico
I1 pagamento del corrispettivo sarà corisposto all'Ente Cetificatore aggiudicatado a seguito
dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per il numero degli alunni che
hanno sostenuto l'esame e previa verifica della regolarità del DLIRC. Ai sensi dell,aÉ. 3 delia
Legge 136/2010 e s.m.i., l'Ente Cefiificatore aggiudicatario deve utilizzare uno o piìr conti corenti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche noIr in
via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dj cui al preselte bando devono
essere rcgistrati sui conti corenti dedicati e, salvo quaÌÌto previsto al comma 3 del medesimo
articolo, devono essere effettuati esclusivamente tamite 10 strumento del bonilico bancario o
postale.

Art, 7 - Trattamento dei dati personali.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Awiso pubblico
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii.).

Art, 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 725 co.2 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell,art 5 della legge 24111990,
viene nominato Responsabile del Procedimento i1 Dirigeitte Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria
RIELLT-


