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PROT. N.
RO

3155/A40 FSE

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” - OBIETTIVO CONVERGENZA ANNUA-

LITÀ 2011 / 2012 (PON 2008 IT 05 1 PO 007) ELABORATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E COFINANZIATO

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

CC II GG :: XX AA AA 00 44 99 BB EE AA AA
CC UU PP JJ 11 55 CC 11 11 00 22 33 99 77 00 00 00 77

II LL DD II RR II GG EE NN TT EE SS CC OO LL AA SS TT II CC OO

nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competen-
ze per lo Sviluppo” per l’annualità 2011/2012, finanziato con il Fondo Sociale Europeo,

 VV II SS TT AA la Circolare Prot. n. AOODGAI 4462 DEL 31/03/2011per la Programmazione dei Piani Integrati PON
2007/2013 - annualità 2011/2012;

 VV II SS TT OO il Piano Integrato d’Istituto approvato con delibera n. 5 del Collegio Docenti del 13/11/2011 con richie-
sta di finanziamento PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo B;

 VV II SS TT AA la nota protocollo n. AOODGAI 11405 DEL 11.10.2011, con la quale il M.I.U.R. – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, AA UU TT OO RR II ZZ ZZ AA l’avvio
delle attività riguardanti il Piano Integrato degli Interventi presentato anche relativamente al PROGETTO

CODICE B-7-FSE-2011-60 Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei do-
centi - Azione B 7: interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico;

 VV II SS TT OO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione ammi-
nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 che con-
sentono di stipulare contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

 VV II SS TT EE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 edizione 2009 Capitolo 2 - Fondo Sociale Europeo;

 VV II SS TT OO il Bando PROT. N.
RO

273/A40 FSE del 19 gennaio 2012;

 VV II SS TT AA la necessità di reperire Agenzie Formative accreditate per la certificazione finale prevista dal modulo
formativo rivolto alle competenze in Lingua Inglese;

 CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO che detto progetto è strutturato in 01(uno) modulo di formazione di 30 (trenta) ore dal tito-
lo “Let's learn English”, emana il presente

BB AA NN DD OO

finalizzato alla selezione di un’Agenzia formativa accreditata come Ente Certificatore presso il Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ricerca ed abilitato al rilascio di certificazioni delle competenze in Lingua Inglese rela-
tive al livello B1 del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) Esame TT RR II NN II TT YY Grade TT HH RR EE EE ––



Unione Europea
FONDO SOCIALE EUROPEO

P.O.N.
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

ISTITUTO PROFESSIONALE DISTATO
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
Distretto Scolastico n.33 – Cod. Mecc. RCRI010006

89048 S I D E R N O (RC)
via Grande, 2 - tel. 0964/387007

FF OO UU RR –– FF II VV EE al quale affidare l’attuazione delle procedure di esame al fine di verificare, valutare e certificare
le competenze acquisite dai corsisti frequentanti il Modulo Formativo: “Let's learn English” compreso nel Piano
Integrato d’Istituto – Modulo di 30 ore – Destinatari: 20 Personale della Scuola.

Il costo max finanziato è di € 33 .. 00 00 00 ,, 00 00 (tremila/00).

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione ed esclusione

Possono partecipare alla selezione gli Enti Certificatori accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ed abilitati al rilascio delle certificazioni relative al Livello B1 del QCER (QUADRO COMUNE EUROPEO

DI RIFERIMENTO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE) TRINITY COLLEGE GRADE THREE – FOUR – FIVE.

Vengono esclusi dalla comparazione gli Enti Certificatori non accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca o non abilitati al rilascio delle certificazioni richieste.

L’Ente Certificatore dovrà garantire che l’esame di certificazione venga effettuato nel periodo 01 giugno 2012 –
30 giugno 2012 in orario antimeridiano / pomeridiano presso la Sede dell’Istituto Professionale di Stato per l'Indu-
stria e l'Artigianato RCRI010006 di via Mazzini, 2 in Siderno (RC)..

L’offerta economica dovrà indicare il costo relativo al singolo esame di ciascun corsista per il rilascio della certi-
ficazione finale per un totale di nn docenti. Verrà presa in considerazione l’offerta economicamente più vantag-
giosa.

In caso di parità tra due o più istanze economicamente più vantaggiose, l’ente selezionato sarà quello che otterrà il
maggior punteggio ( max 10 punti ) rispetto ai parametri di seguito indicati:

offerta economicamente più vantaggiosa per ripetizione di ogni singolo
esame in caso di non superamento dell’esame da parte di uno o più
corsisti

max 5 punti
(5 [Pmax] moltiplicato per l’offerta più bassa
[Omin] diviso per l'offerta considerata [O])

Possibilità di somministrare una o più simulazioni d’esame in date ante-
cedenti all’esame

max 3 punti
(1 punto per ogni simulazione offerta)
(max 3 simulazioni).

Esperienza dell’Ente rispetto ad esami di certificazione B1 del QCER in
ambito PON-FSE

max. 2 punti
(0,5 punti per ogni esperienza)

Nel caso di ulteriore parità tra due o più istanze sarà considerato il numero delle esperienze riferibili ad esami di
certificazione realizzate in ambito P.O.N. FSE.

Il GOP potrà affidare l’attuazione delle procedure di esame e del rilascio della certificazione anche in presenza di
una sola offerta validamente prodotta se ritenuta congrua e coerente con i requisiti richiesti.

La domanda di partecipazione degli aspiranti Enti Certificatori dovrà essere redatta secondo il Modello A allegato al
presente bando. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà:

 Essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
RCRI010006, via G. Mazzini, 2 - 89048 Siderno (RC)

 Essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Certificatore N.B. Non saranno prese in considerazione
le domande non sottoscritte
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 Essere corredata dalla seguente documentazione:

1. indicazione del numero e della data di protocollo della convenzione stipulata fra Ente Certificatore e
M.I.U.R.

2. Curriculum esperientiæ numerato in formato europeo, dell’Ente Certificatore;

3. Indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico dell’Ente Certificatore

4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente.

La domanda di partecipazione, unitamente all’offerta proposta,dovrà essere presentata/fatta pervenire, in busta
chiusa, a cura e spese del richiedente, al protocollo della sede centrale dell’Istituto, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno giovedì 17 maggio 2012 Non farà fede il timbro postale di spedizione. Non saranno
prese in considerazione istanze pervenute via fax o tramite e-mail).

Sulla busta dovrà essere riportata, oltre ai dati del mittente, la dicitura “CANDIDATURA PER SELEZIONE ENTI
CERTIFICATORI PON – Azione B7 A.S. 2011/2013 PROGETTO CODICE B-7-FSE-2011-60”.

L’offerta, redatta in carta semplice, dovrà riportare:

 l’offerta economica che dovrà indicare

 il costo relativo al singolo esame di ciascun docente per ottenere la certificazione finale;

 il costo del singolo esame nel caso in cui lo stesso dovesse essere ripetuto;

 numero esperienze dell’Ente rispetto ad esami di certificazione in ambito PON-FSE

 gli estremi delle autorizzazioni di Centro accreditato con l’indicazione del codice identificativo;

 data di costituzione della società e forma giuridica della stessa;

 la ragione sociale.

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

L’assunzione dell’incarico prevede i seguenti obblighi:

1. Effettuazione delle prove: entro e non oltre il 15 giugno 2012.

Per quanto non espressamente indicato valgano le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida Edizione
2009 di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini isti-
tuzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso.

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito www.mpdrc.it e sul sito della Scuola.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy)

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relati-
ve all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di in-
staurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di forni-
tura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il Titolare del
Trattamento di dati è il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Incaricati del trattamento sono
il Direttore Amministrativo e gli Assistenti Amministrativi addetti.

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati.

I dati possono essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regola-
mento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o Entri pubblici economici e la dif-
fusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento.

Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Siderno, Siderno, 02 maggio 2012

Il Dirigente Scolastico
Tommaso MITTIGA


