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All’albo dell’Istituto 

Sito web 

 

 

BANDO DI GARA PER LA RICERCA DI 
UN ENTE CERTIFICATORE TRINITY COLLEGE LONDON 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. Vista la nota  n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011, pubblicata dal MIUR –Dipartimento Programmazione-

Direzione Generale per gli Affari Internazionali-Uff. IV-Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 

Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, avente ad oggetto l'avviso per la presentazione 

di proposte relative ad azioni previste dai P.O.N. "Competenze per lo Sviluppo" finanziate con il FSE 

annualità 2011/2012-2012/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007-2013-Edizione 2009-prt. n. AOODGAI del 06/02/2009, emanate dalla Direzione generale di cui al 

punto 1); 

3. Vista la delibera n. 6, datata 19/05/2011 ,  del Collegio dei Docenti, relativa all'approvazione del Piano 

Integrato di Istituto per l’a.s. 2011/2012; 

4. Visti i Regolamenti C.E., recanti disposizioni generali e modalità di applicazione dei Fondi Strutturali; 

5. Visto il D.I. n. 44 del 01/02/01, concernente il Regolamento e le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

6. Viste la delibera n. 5, datata 05/09/2011, del Collegio dei Docenti, relativa alla definizione dei requisiti e 

criteri per la selezione di esperti ed enti certificatori, tutor e figure di sistema nell'ambito del PON 

"Competenze per lo Sviluppo finanziato con FSE – annualità 2011/2012 e 2012/2013; 

7. Vista la delibera n. 3, datata 19/09/2011, del Consiglio d’Istituto, che ha approvato il Piano Integrato 

d’Istituto per le annualità 2011/2012-2012/2013, che ha assunto il relativo finanziamento al Programma 

Annuale 2011 e ha dato mandato al D.S. di emanare Avviso Pubblico per l’individuazione di esperti e di 

Enti Certificatori Esterni; 
8. Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

http://www.ismanliorossidoria/


9. Visto il Regolamento (UE) N.1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli intervalli dei Fondi Strutturali;  

10. Considerato che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario il ricorso a Enti Certificatori 
Esterni;  

11. Considerati i criteri definiti dal Gruppo Operativo di Piano al fine di effettuare la selezione dell’Ente 

Certificatore in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative;  

 

EMANA 

 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’individuazione di un Ente   Certificatore Trinity abilitato al 

rilascio della certificazione europea di lingua inglese ,al fine di verificare le  competenze acquisite dai corsisti 

frequentanti i seguenti moduli formativi compresi nel Piano   Integrato d’Istituto:  

 

MODULO DESTINATARI DURATADEL 

CORSO 

COMPITO DELL’ENTE 

C-1-FSE-2011-1245 

Percorso formativo per lo 

sviluppo delle competenze 

chiave in lingua inglese 

“Do you like English?”  

Max n. 10 allievi 

interni  

50 ore L’Ente esterno, mediante suoi esperti, dovrà 

sottoporre i corsisti agli esami previsti per il 

rilascio della certificazione internazionale 

Trinity College London. 

B-7-FSE-2011-267 

Interventi individualizzati 

e per l’auto-

aggiornamento del 

personale scolastico - 

apprendimento linguistico 

“English: a universal 

language” 

Max n. 10 

docenti e 

personale 

scolastico 

30 ore L’Ente esterno, mediante suoi esperti, dovrà 

sottoporre i corsisti agli esami previsti per il 

rilascio della certificazione internazionale 

Trinity College London. 

 

Art. 1 – Compiti  Dell’Ente  Certificatore  

L’Ente esterno, mediante i suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il rilascio  della 

certificazione Europea  LIVELLO A2- Trinity 3 e 4,  LIVELLO  B1-Trinity  5 e 6 e LIVELLO B2-Trinity  7 e 8 per 

max  n. 10  alunni di Scuola Secondaria di Secondo  Grado e per max n. 10 docenti e personale scolastico, secondo 

un calendario concordato. Ai corsisti che  avranno superato, con esito positivo, il suddetto  esame, dovrà essere 

rilasciata la relativa  certificazione; a coloro che non lo avranno superato dovrà, comunque, essere rilasciata 

attestazione comprovante i livelli di competenza raggiunti.  

Art. 2 – Requisiti  Per L’Ammissione Alla  Selezione  

Nella domanda il rappresentante legale dell’Ente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:  

 possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di  certificazioni 

attinenti all’attività didattica summenzionata;   

 possesso di comprovata e documentata esperienza professionale maturata nel settore  richiesto, prima della 

pubblicazione del presente bando, ed eventuali altri indicazioni e/o  requisiti coerenti con il profilo 

prescelto;  

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione;  

Nella domanda l’Ente Certificatore dovrà indicare la propria proposta finanziaria specificando il  costo pro 

capite (onnicomprensivo di ogni onere, compresa IVA)  per il conseguimento della  certificazione per n. 

10+10  partecipanti.  

Art. 3 – Criteri  Di  Selezione  

Le selezioni saranno effettuate dal Gruppo Operativo di Piano, presieduto da Dirigente Scolastico,  secondo i 

seguenti criteri:  

- comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore di attività previsto  (CURRICULUM DELL’ENTE);   

- offerta economica che dovrà specificare il costo relativo ad ognuno degli esami necessari per  il rilascio delle 

suddette certificazioni;  

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché congrua e  

pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione.  

Art. 4 -  Formulazione  Graduatoria  

IL G.O.P., tenuto conto dei requisiti di cui all’art. 2  e ai criteri di selezione del presente bando,  provvederà alla 

formulazione della graduatoria di merito secondo i seguenti criteri:  



1. esperienza nel settore : per ogni  certificazione rilasciata ad istituzioni scolastiche punti  5  fino ad un 

massimo di punti 20;  

2. offerta economica: all’offerta economica inferiore saranno assegnati punti 20; 

Sulla base della graduatoria, come sopra formulata, questa Scuola  provvederà alla individuazione  dell’Ente 

Certificatore aggiudicatario del servizio.  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web.  

Art. 5 – Rinunzia e surroga  

In caso di rinunzia dell’Ente Certificatore individuato, si procederà alla surroga, utilizzando la stessa  graduatoria di 

merito.  Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Linee Guida richiamate in   

premessa.  

Art.6 – Modalità Di Partecipazione  

Gli Enti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione intestata al Dirigente Scolastico  dell’ITS 

“Manlio Rossi Doria” di Marigliano (NA) , via Amendola  2,  in busta  chiusa e sigillata.  

La domanda, compilata secondo il modello allegato A dovrà essere corredata:  

a) dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;  

b) da un documento di riconoscimento in copia del legale rappresentante.  

Art.7 – Compenso previsto:  
Il limite massimo del compenso è di € 1500,00 per il modulo C1 e di € 1300,00 per il modulo B7, stabilito secondo 

la normativa prevista dal Programma Operativo Nazionale;  

I compensi si intendono al lordo di tutti gli oneri di legge e iva e verranno corrisposti al termine dell’attività 

prevista, successivamente all’erogazione del finanziamento da parte del Ministero. ed esclusivamente per il numero 

di corsisti certificati.  

L’Ente dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le  ore 12,00 del giorno 19/01/2013, mediante   

raccomandata A/R,  o a mezzo corriere autorizzato o anche a mano, presso l’ufficio di segreteria  con la dicitura: 

“CONTIENE OFFERTA PER CERTIFICAZIONE TRINITY -  PON”  (non fa  fede il timbro postale).   

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in  considerazione.  

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione  comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione  al bando è motivo di 

rescissione del contratto.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’Ente individuato.  

L’Ente individuato è tenuto a partecipare ad incontri, con il tutor d’aula e l’esperto, finalizzati alla stesura del 

calendario delle sedute di esami.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Linee Guida FSE ed. 2009 e all’Avviso del 

Miur prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003).  

Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.  

Il presente bando, con relativo allegato, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo dell’Istituto, la 

pubblicazione sul sito web di Istituto www.ismanliorossidoria.it e l’invio a tutte le scuole del territorio provinciale 

di Napoli.  

Si allegano:  

- Allegato A – Modello domanda di partecipazione  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            F.to Prof. Sebastiano Pesce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          ITS “Manlio Rossi Doria”  

          Via Amendola, 2  

          Marigliano (NA)  

  

  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Ente Certificatore relativa ai progetti 

PON 2007- 2013: 

1. C-1-FSE-2011-1245 - “Do you like English?” 

2. B-7-FSE-2011-267 - “English: a universal language” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________  C.F.__________________________________  

                                      (cognome e nome)  

Partita I.V.A. _________________________nato/a______________________ prov. _________il ___/___/____  

 

residente a ______________________________in via _______________________________ 

 

tel.____________________ cell.________________________ e-mail __________________________________ 

 

in qualità di Rappresentante legale di _____________________________________________________________ 

 
preso atto del Bando Pubblico per il reclutamento di Esperti, in attuazione del Piano Integrato di Istituto progetto PON 

annualità 2011/2012–2012/2013 “Competenze per lo sviluppo” – FSE emanato dal Vs. istituto  

  

PRESENTA 

  

La propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula, per  

l’individuazione dell’Ente Certificatore, per la verifica, valutazione e certificazione Trinity delle competenze linguistiche 

acquisite dai corsisti frequentanti i Moduli PON 

1. C-1-FSE-2011-1245 - “Do you like English?” 

2. B-7-FSE-2011-267 -   “English: a universal language” 

relative al Piano Integrato di Istituto – Obiettivo Convergenza – Competenze per lo Sviluppo – Annualità  

2011/2012-2012/2013  

   

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

- di essere cittadino ______________________  

- di essere in godimento dei diritti politici  

- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)  

__________________________________________________________  

- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda  

- di non aver subito condanne penali  

- di non avere procedimenti penali pendenti  

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

- di aver preso visione del bando, di esserne a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo  

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale.  

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo 

dell’istituto proponente.  

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003.  

Il/la sottoscritt_ si impegna a produrre, prima del conferimento dell’incarico, eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza.  

Allega:  

autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti;  

curriculum vitae in formato europeo;  

copia fotostatica documento di identità.  

 

 

 

Data, _________        Firma ____________________________ 


