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Prot. n° 3127/C14 PON

Altamura lì, 01 giugno 2013

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI CERTIFICATORI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
INTEGRATO DI ISTITUTO 2011/2013
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo”
Il Dirigente Scolastico
•

Visto il testo concernente il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze
per lo Sviluppo” relativo ai Fondi Strutturali;

•

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

•

Vista la Circolare prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, concernente l’avviso per la presentazione
delle proposte relative alle azioni previste dal P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” finanziato dal
F.S.E. per l’annualità 2011/2013 e relativi allegati;

•

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei – Linee 2007-2013 Edizione 2009 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009;

•

Vista la nota prot. n. AOODGAI/11482 del 13/10/2011 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, contenen te
l’autorizzazione ai piani integrati annualità 2010/2011 ed, in allegato, il relativo elenco delle Istituzioni
Scolastiche ammesse al finanziamento;

•

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano
Integrato PON “Competenze per lo Sviluppo” 2011/2013;

•

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati fissati i criteri
relativi all’individuazione degli esperti;

•

Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006
relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006
e del Regolamento (CE) 1080/2006;

•

Considerata l’articolazione del Piano Integrato di Istituto autorizzato;

•

Visto 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 in lingua madre inglese;
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EMANA
il presente Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Ente Certificatore abilitato alla verifica, valutazione e
certificazione delle competenze linguistiche acquisite dai corsisti frequentanti il corso P.O.N. nell’ambito del
Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo Sviluppo” Programmazione 2007-2013, annualità 2011-2013,
identificato dal Codice B-7-FSE-2011-95 dal titolo “The world is my home”, da utilizzare con
contratto/convenzione:
Codice Nazionale Progetto
Certificazione richiesta
Obiettivo
B-7-FSE-2011-95 “The world is my
home”
PET B1 per n. 20 corsisti

Costo massimo previsto
€ 2.000,00

Art. 1: Domanda di partecipazione
Gli Enti aspiranti dovranno produrre istanza, contenente la candidatura per la certificazione richiesta, in busta
chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DE
NORA” – Via Lago Passarello, 3 – 70022 ALTAMURA (BA).
La richiesta dovrà pervenire all’Ufficio di Protocollo dell’istituto entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2013
(non farà fede il timbro postale di partenza). L’ offerta, dovrà riportare, oltre ai dati del mittente, la dicitura
“Contiene candidatura Ente Certificatore ”.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato non verranno prese in considerazione.
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
L’offerta deve comprendere:
- la ragione sociale ed i recapiti telefonici ed e-mail completi;
- gli estremi delle autorizzazioni di Centro Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di certificazione
attinenti le attività didattiche svolte;
- esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgvo 196/2003:
- l’indicazione del costo pro-capite relativo agli esami necessari per il conseguimento della certificazione
finale in lingua madre inglese;
- possibilità di effettuare gli esami on site (in sede) o in alternativa presso la sede più vicina alla scuola.
Art. 3: Graduatoria di merito e obblighi delle parti
La valutazione delle istanze sarà effettuata, fatte salve le procedure di trasparenza, dal Gruppo Operativo di
Piano che formulerà una graduatoria di merito sulla base dei seguenti criteri:

LUOGO DELL’ESAME
Possibilità di esame on site o in luogo vicino alla scuola

PREZZO

Max 10
Max 30

Punteggio = 30 x prezzo minimo / prezzo offerto
dove
Prezzo minimo = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute
Prezzo offerto = prezzo indicato da ciascun offerente
. Sulla scorta di quest’ultima si provvederà all’individuazione dell’azienda che abbia presentato l’offerta
economicamente più conveniente.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza della richiesta di un solo Ente pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’Ente
individuato che sarà contattato direttamente dalla Scuola entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione
delle offerte.
L’assunzione dell’incarico prevede i seguenti obblighi:
- effettuazione delle prove a partire dal 01/07-31/07/2013 o dal 15/09/2013 al 30/10/2013;
- consegna, a conclusione dell’incarico e degli esami effettuati, delle relative certificazioni:
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- rilascio ai corsisti e ai Tutor che avranno superato, con esito positivo, i suddetti esami, della relativa
certificazione;
- interloquire, anche telefonicamente, con il tutor d’aula e/o l’esperto madrelingua, al fine di programmare il
calendario delle sedute di esami.
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed
esclusivamente per il numero di alunni certificati.
L’Ente dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgano le disposizioni ministeriali indicate nelle
Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decretolegislativo 30 giugno 2003 n.196).
Art. 4: Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia dell’azienda individuata si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 3.
Art. 5: Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
 affissione all’albo della scuola;
 pubblicazione sul sito web della scuola; ;
 trasmissione agli enti in indirizzo.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. ing. Giuseppe Achille)

_____________________________
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