ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“SANDRO PERTINI” - BRINDISI

Prot. 8578/C38

Brindisi, 14/11/2013
Ai Dirigenti delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
BRINDISI e PROVINCIA
Al CENTRO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO
MESAGNE- OSTUNI – FRANCAVILLA F.NA –BRINDISI
Agli ORGANI di STAMPA
Alle TELEVISIONI LOCALI
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
UFFICIO VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
All'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Puglia - BARI
Allo SPORTELLO INFORMAGIOVANI
BRINDISI
All'ALBO dell' ISTITUTO
SEDE
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

Procedura di pubblicizzazione per la selezione di ENTI CERTIFICATORI

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal P.O.N. ”Competenze per
lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2013/2014 (nota MIUR – Uff. IV prot. n.
AOODGAI/2373 del 26.02.2013);
VISTA la nota Ministeriale autorizzativa dei Piani Integrati prot. n. AOODGAI/8683 del
31.07.2013;
VISTE le Linee Guida e norme per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo ed.
2009 e s.m.i;
VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 40;
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CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività relative alle competenze in lingua Inglese e
Francese è necessario il ricorso a Enti Certificatori Esterni e che il Piano Integrato d'Istituto comprende i
seguenti moduli:

Cod. del
Titolo
Destinatari
Progetto
C-1-FSE-2013-65 Stay hungry, stay English
Alunni
C-1-FSE-2013-65 Le francais? J’adore
Alunni

Ore

Certificazione richiesta

30
30

KET - Livello A2
Delf Scolaire - Livello A2

EMANA
il presente bando per la selezione di un Ente di Certificazione per Competenze di lingua inglese per il
conseguimento della certificazione KET Livello A2 e di lingua Francese per la certificazione KET Livello
A2 di lingua Francese nell'ambito del Quadro Comune Europeo, in attuazione del PON FSE annualità
2013/2014.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria dell'Istituto, a mano, posta, raccomandata a.r., entro e
non oltre le ore 12,00 del 29 novembre 2013 (non farà fede il timbro postale di partenza), contrassegnate
all'esterno con la dicitura :
"CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI ENTE CERTIFICATORE DI LINGUA
INGLESE/FRANCESE ANNUALITA' 2013/2014".
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o non sottoscritte.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità:
 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 competenze nella lingua Inglese e/o Francese nell'ambito del Quadro
Comune Europeo;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale (DURC).
La domanda dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa
vigente e la dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle affermazioni in essa contenute.
Nella domanda l'Ente Certificatore dovrà indicare i costi pro-capite per il rilascio delle suddette
certificazioni, relative al livello richiesto, ed eventuali sconti praticati.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dell'Ente Certificatore avverrà mediante l'esame delle domande pervenute e la comparazione
delle offerte.
La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) offerta economica più vantaggiosa;
b) elementi aggiuntivi migliorativi dell'offerta economica;
L'attribuzione dell'incarico avverrà anche in presenza di una sola offerta purché rispondente alle esigenze
progettuali e ai requisiti di partecipazione.
In caso di parità di valutazione l'incarico sarà affidato con precedenza a:
a) Ente che ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa;
b) pregressa collaborazione con l'Istituto nell'ambito delle attività formative;
c) Possibilità di effettuare gli esami di certificazione presso la sede dell'Istituto o, in alternativa, presso
la sede più vicina alla scuola.
Sede Centrale:Via Appia, 356 Brindisi – Sede Coordinata: Via Marcello s.n.
e-mail: brrh01000q@istruzione.it - PEC: BRRH01000Q@pec.istruzione.it
telefono: Brindisi 0831431279; Carovigno 0831996853
fax: Brindisi 0831431244 - Codice Fiscale 80009600745

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“SANDRO PERTINI” - BRINDISI

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO
Il trattamento economico così previsto, e nell'ambito del Piano Finanziario approvato, sarà corrisposto solo
ed esclusivamente a seguito dell'effettiva erogazione ed accreditamento dei fondi comunitari e sarà relativo
al numero di alunni esaminati. Gli Enti dovranno provvedere in proprio alle coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
All'atto della stipula del contratto gli Enti sono tenuti a produrre la documentazione a riprova di quanto
dichiarato nel curriculum. Ove sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l'Istituto procederà
all'affidamento dell'incarico ad altro Ente.
IMPEGNI DELL'ENTE SELEZIONATO
L'Ente selezionato, oltre alle attività di certificazione, è tenuto a partecipare agli incontri per la
programmazione del progetto e la programmazione di tutti gli interventi necessari per lo svolgimento delle
attività di certificazione.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del Dlgs. 196/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Luigi MELPIGNANO
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