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ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. FALCONE”  
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 
 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
Tel. 095/7512713 – Fax 095/7512232  
Codice Fiscale: 81005200878 
 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 
e-mail: ctic8am007@istruzione.it  
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Prot. n.2078 /B32                                                                                       San Giovanni La Punta , 30/04/2014 
 

-English Study Centre Catania 
Via Trieste, 46 
95127 Catania 

englishstudycentre@tiscali.it 
 

-British Schools of English c/o 
Istituto Campus Don Bosco Catania  

Largo Pitagora  
95030 Tremestieri Etneo  

.     Alla  Dott. ssa Letizia Miceli 
     responsabile Progetto Lingue  

  British Schools of English 
Catania  

 britishschoolsct@gmail.com 
 
 

-Giga International House 
Viale M. Rapisardi 23 

95123 Catania  
giga@tnet.it 

 
agli Atti/all’Albo pretorio online del sito Web 

 
OGGETTO:  Richiesta di preventivo per la selezione di un Ente certificatore per la certificazione delle      

                       competenze in lingua inglese. Azione C-1-FSE-2013-2034 modulo “ENGLISH FOR YOU”  
                       Cambridge Young  Learners  Movers 
                       CUP F56G13000950007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

o VISTA la Circolare del M.I.U.R. -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – prot. 
n° AOODGAI - 2373 del 26/02/2013,  relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 
– Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007  – finanziato con il FSE Piano 
Integrato per l’anno scolastico 2013/2014 ; 
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o VISTA  la delibera n°1 del  Collegio dei Docenti del 03/05/2013, relativa alla presentazione del 

Piano Integrato di Istituto ;  
 

o VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 2007/2013; 
 

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8387 del 31/07/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto per la Regione Sicilia; 
  

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8433 del 02/08/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto presentato da questa 
scuola, da intendersi come formale autorizzazione all’avvio delle attività; 
 

o VISTO l’inserimento del Piano Integrato di Istituto nel Programma Annuale 2013, avvenuto  con 
decreto del D.S. il 30/08/2013;  
 

o VISTA  la deliberazione del Consiglio di Istituto  del 30/10/2013 di presa d’atto dell’assunzione al 
bilancio del Piano Integrato di Istituto; 
 

o VISTA  la delibera n° 3 del  Collegio dei Docenti dell’ 08/01/2014, con la quale il Piano Integrato di 
Istituto è stato inserito nel POF, approvato per l’ a.s. 2013/2014 ;  
 

o CONSIDERATO  che nel Piano Integrato d’Istituto annualità 2013/2014 è previsto n° 1 modulo di 
lingua inglese con certificazione, destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
 

o CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a 
prestazioni esterne attraverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di 
certificazione delle competenze;          

 
INVITA 

 
Gli Enti in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento degli esami 
conclusivi del modulo formativo: 

 
Codice del 
Piano 
Integrato 

Obiettivo Azione Titolo del 
modulo 

Destinatari CERTIFICAZIONE 

C-1-FSE- 
2013-2034 

C Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani 

1 Interventi 
per lo 

sviluppo 
delle 

competenze 
chiave 

 

“  ENGLISH 
FOR YOU” 

N° 23 
Alunni 

 

CAMBRIDGE  
Livello A1 
Movers” 

(Young Learnes) 

  
 

Art. 1: Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla selezione gli Enti Certificatori accreditati o riconosciuti dal M.I.U.R. in  
quanto abilitati al rilascio della certificazione di lingua straniera (inglese)  citata in griglia.  
L’Ente esterno, mediante suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami sulle 4 abilità previste per il 
rilascio della certificazione sopra citata , secondo il calendario già stabilito. Ai corsisti che avranno superato 
con esito positivo i suddetti esami dovrà essere rilasciata la certificazione del livello A1Young Learners, 
livello Movers. 
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Art. 2: Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, potrà essere inviata in busta chiusa  indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” Via Pisa/P.zza Giovanni XXIII , 95037 San Giovanni La 
Punta(Catania) , oppure  mediante consegna a mano o tramite pec (ctic8am007@pec.istruzione.it) entro e 
non oltre le ore 13,00 del 07/05/2014. 
 Sulla busta chiusa (per consegna a mano) con firma del legale rappresentante deve essere indicata la 
seguente dicitura “CANDIDATURA PER SELEZIONE ENTI CERTIFICATORI SCUOLA SECONDARIA 
1° GRADO progetti PON annualità 2013/2014. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete 
e quelle non sottoscritte. Nel caso di invio per PEC la dicitura di cui sopra dovrà essere indicata nell’oggetto. 
Nell’istanza di partecipazione, redatta ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. con 
allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante, (anche in forma digitale)  gli 
Enti certificatori tramite il loro Legale Rappresentante dovranno dichiarare:  
1. stato sociale dell’Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, e-mail o pec, url del sito;  
2. di essere in possesso del titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di 
certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate; 
3. di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni (non richiesti per gli enti pubblici);  
4. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;  
5. che mantiene la validità dell’ offerta per almeno due mesi;  
6. di essere in regola con gli adempimenti di natura contributiva verso gli Enti assistenziali e previdenziali, 
nonché gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione (non richiesta per gli Enti Pubblici);  
7. di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;  
8. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;  
9. che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme dei 
contratti di lavoro del settore di appartenenza;  
10. di essere in possesso del documento unico di INAIL e INPS_DURC aggiornato e indicazione dei dati 
utili per la richiesta dello stesso; 
11. di essere in regola con la tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L.136/2010. 
La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente e dalla dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa 
contenute ai sensi del D.l.vo 196/2003. 
Nella domanda l’Ente Certificatore avrà cura di indicare la propria proposta finanziaria, specificando il costo 
pro-capite per ciascun esame finalizzato  al rilascio della certificazione di lingua inglese livello A1.  
 
Art. 3: Offerta economica 
Nell’offerta economica dovrà essere indicato il costo unitario pro capite per ogni alunno comprensivo di tutti 
gli oneri accessori, IVA compresa, relativa a :  
-esame per il conseguimento della certificazione linguistica livello “Cambridge Young Learners MOVERS” 
 
Art. 4: Criteri di valutazione   
Il Gruppo Operativo di Progetto (GOP) procederà alla selezione dell’Ente Certificatore mediante l’esame 
delle domande pervenute e la comparazione delle offerte economiche. La valutazione verrà effettuata 
secondo i seguenti  criteri: 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Accreditamento come Ente Certificatore , da oltre 3 
anni. 

 
Punti10 

Pregressa esperienza di certificazione in percorsi 
PON 

Punti 1 (per ogni esperienza) ( max 10 punti) 

Anni di esperienza come Test Center Punti 1 (per ogni esperienza) ( max 10 punti) 
Migliore Offerta economica individuale Punti 10 
Possibilità di espletare l’esame presso la  sede  
dell’I. C. “ G. Falcone” 

Punti 2 

TOTALE PUNTEGGIO  
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A parità di punteggio, la scelta verrà effettuata per sorteggio.  L’apertura delle buste /e-mail verrà effettuata 
giorno 09 maggio 2014 alle ore 15,00. 
 Si procederà all’affidamento del servizio di certificazione anche in presenza di una sola offerta purché 
valida.  
Il limite massimo del compenso, onnicomprensivo degli oneri accessori, , è quello indicato dalle disposizioni 
ed istruzioni per la realizzazione dei piani integrati annualità 2007 / 2013, finanziati con il fondo FSE:C-1-
FSE-2013-2034  “ ENGLISH FOR YOU” Inglese con Certificazione Cambridge  Livello Movers” è di € 
1.500,00.   
 
Art. 4: Impegno dell’Ente Certificatore selezionato 
Le attività di certificazione dovranno essere svolte improrogabilmente entro il 13 Giugno 2014.  
 
Art. 5: Affidamento incarico 
L’Istituzione Scolastica notificherà all’Ente Certificatore individuato,  l’avvenuta aggiudicazione del 
servizio. Nella data che verrà fissata con l’Istituzione Scolastica, si provvederà alla stipula del contratto. 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto, sarà considerato decaduto 
dall’aggiudicazione e l’Istituzione Scolastica in tal caso potrà affidare il servizio  al 2° (secondo) classificato 
e così di seguito.  
 
Art. 6: Erogazione del corrispettivo economico 
Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto all’Ente Certificatore aggiudicatario 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 DURC. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i.. L’Ente Certificatore aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 
finanziari relativi all’affidamento di cui alla presente richiesta di preventivo devono essere registrati sui conti 
correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  
 
Art. 7: Trattamento dei dati personali. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente invito saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003-n.196).  
 
Art. 8:Pubblicizzazione  
Il presente bando viene pubblicizzato con la seguente modalità:  
-pubblicazione sul sito web dell’I. C. “ G. Falcone” www.icfalconelapunta.gov.it 
 
Si allega :  
Allegato A- Modello di domanda di partecipazione 
Allegato B – Griglia di valutazione dei punteggi. 
 
                                     F.to     Il Dirigente Scolastico 
     (Prof. ssa Concetta Matassa) 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 

 Obiettivo/Azione C-1-FSE-2013-2034 
ALLEGATO A 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 
Oggetto: Preventivo  Ente Certificatore  

 lingua inglese relativa al progetto PON C-1-FSE-2013-2034  
 Modulo formativo “ ENGLISH FOR YOU” 

              Cambridge Young  Learners  Movers            
               CUP F56G13000950007 
 
 
L’Ente (ragione sociale) 
________________________________________________________________________________ 
C.F._____________________________________  
con sede legale in __________________________ 
prov. __________________________ 
 in via______________________________________________ 
tel.____________________ cell.________________________  
e-mail __________________________ 
in nome del suo legale rappresentante 
______________________________________________________________, 
a seguito di richiesta di preventivo  Piano Integrato d’Istituto progetto PON annualità 2013-2014 – FSE “Competenze 
per lo sviluppo” inoltrata dall’Istituto Comprensivo Statale “G:FALCONE” – San Giovanni la Punta (Catania) 
 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione per titoli all’attribuzione dell’incarico di Ente Certificatore per ESAMI 
FINALI in lingua inglese – livello A1 – Movers – Cambridge. 
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A tale scopo, sotto la propria responsabilità dichiara di: 
 

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

 2. di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni (non richiesti per gli enti pubblici);  

 3. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;  
 4. di  mantenere la validità dell’ offerta per almeno due mesi;  
 5. di essere in regola con gli adempimenti di natura contributiva verso gli Enti assistenziali e 

previdenziali, nonché gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione (non richiesta per gli 
Enti Pubblici);  

 6. di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;  
 7. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;  
 8. che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti 

norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;  
 9. di essere in possesso del documento unico di INAIL e INPS_DURC aggiornato e indicazione dei 

dati utili per la richiesta dello stesso; 
 10. di essere in regola con la tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L.136/2010. 

 
 

Inoltre, dichiara che la propria offerta economica per il rilascio di n. 23 (ventitre) certificazioni delle    
competenze    in    lingua     inglese   del   livello  specificato, è    complessivamente  di  
Euro ______________, pari a Euro _________________ procapite, e che a tale cifra è applicato/non è 
applicato uno sconto percentuale del _______ %. 
 
 
Luogo e data, __________________________ 
 
Firma legale rappr.te _________________________ 
 
 
(*) eventuali altre indicazioni e/o requisiti posseduti e coerenti con il profilo prescelto possono 
essere dichiarati su 
 foglio a parte.  
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 

 Obiettivo/Azione C-1-FSE-2013-2034 
CUP F56G13000950007 

ALLEGATO B 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO 
 “ G. FALCONE” 

SAN GIOVANNI LA PUNTA 

    Oggetto: Griglia di valutazione  
Nome dell’ente certificatore_____________________________ 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA FINALE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Compilazione a 
carico dell’Ente 

PUNTEGGIO 
(Compilazione a carico del 
G.O.P. dell’I.C.”G.Falcone”) 

Accreditamento come Ente Certificatore , da oltre 
3 anni. 

 
Anni…… 

 

Pregressa esperienza di certificazione in percorsi 
PON 

 
Esperienz n……… 

 

Anni di esperienza come Test Center  
Anni….. 
 

 

Migliore Offerta economica individuale Euro 
 

 

Possibilità di espletare l’esame presso la  sede  
dell’I. C. “ G. Falcone” (BARRARE) 

SI NO  

TOTALE PUNTEGGIO   

 
LUOGO E DATA_________________ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE________________________ 
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