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Prot.  n.          

del  

All’Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

 

 

Avviso per la realizzazione di corsi di preparazione agli esami di  certificazione della  lingua inglese 

per l’anno scolastico 2018/19 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.M. n. 251 del 29/05/98, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/99  concernenti il 

programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia prevedono l’attivazione di iniziative attuate con 

l’apporto anche di personale esperto esterno all’istituzione scolastica;  

Vista la C.M. n. 197 del 06/08/99 stabilisce le procedure di attuazione per il potenziamento  e 

l’arricchimento dell’insegnamento delle lingue straniere; 

Tenuto conto  che il PTOF 2016/19 include  il Progetto P1 – Miglioramento dell’Offerta Formativa in cui 

sono  previste attività extra-curricolari per il conseguimento delle certificazioni linguistiche della Lingua 

Inglese;  

Considerata  la necessità di appaltare l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di approfondimento della 

lingua inglese per l’anno scolastico 2018/19 

Visti  gli artt. 31,  33,  34, 40 del D.I. n. 44 del 2001; 
Visto  il D. Lgs  50/ 2016 e ss.mm.ii; 

 

 

Emana 

un bando per l’appalto dell’organizzazione e realizzazione da parte di Ente specializzato di corsi di 

approfondimento della lingua inglese.  

Obiettivi Titolo 

dell’intervento 

didattico 

Requisiti richiesti Durata 

1) conseguire le 

abilità 

linguistiche 

previste per il 

livello A2 KET 

 

2) conseguire le 

Progetto 

certificazioni 

CAMBRIDGE 

KET, PET, FCE 

Organizzazione 

di corsi di 

approfondimento 

di inglese (livello 

A2 -  B1 – B2) in 

preparazione alle 

certificazioni 

KET-PET 40 ORE 

FCE 50 ORE 

In orario 

extracurricolare 

(a partire dalle 

14,00) 2 h 

settimanali 
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abilità 

linguistiche 

previste per il 

livello B1 PET 

 

3) conseguire le 

abilità 

linguistiche 

previste per il 

livello B2 F.C.E 

KET- PET- FCE  

tenuti da docenti 

madrelingua e rilascio certificazione 

Cambridge English 

 

3) motivare allo 

studio della lingua 

straniera 

   

 

1) -  Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti documentati e certificati, a 

pena di esclusione: 

- possesso di titolo specifico di ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio della 

certificazione attinente all’attività didattica oggetto del corso; 

- ISO o altra certificazione di qualità per l’insegnamento della lingua straniera e sede di certificazione 

accreditata per gli esami di competenza riferiti ad Enti certificatori riconosciuti D.M. 7 marzo 2012; 

- regolarità riguardo gli obblighi di legge in  materia fiscale e di assicurazione; 

- disponibilità di effettuare l’esame nella sede dell’Istituto; 

- disponibilità ad offrire ai candidati che non dovessero superare con esito positivo  la prova d’esame, 

la possibilità di ripeterlo con tariffa agevolata. 

2) -  Una commissione nominata  dal Dirigente scolastico vaglierà le domande pervenute e procederà 

all’aggiudicazione  del servizio all’Ente che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo  i seguenti criteri: 

 

Criteri Punteggi 

Titoli posseduti 

 

Pt.  25 

 

Esperienza pregressa  

 

Pt.  20 

 

Rapporti e Partnership con Enti e Istituzioni         Pt.  10 

Offerta economica   Pt.  25 

 

Tariffa agevolata per i candidati che non dovessero superare l’esame  Pt.  10 

Gratuità corso ed esami per alunni meritevoli meno abbienti  Pt.  10 

 

3) -  Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo ed al sito web dell’Istituzione 

Scolastica ed attraverso l’invio, a mezzo e-mail, alle scuole di Latina e provincia. 

4) -  La graduatoria provvisoria, una volta formata, sarà pubblicata  sul sito web dell’Istituto. 

I candidati potranno presentare reclamo scritto al dirigente scolastico entro 5 giorni consecutivi decorrenti 

dalla data  di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di  una sola candidatura  purchè congrua  

e pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti  di partecipazione. 

A parità di punteggio prevarrà l’Ente che ha avuto il maggio numero di esperienze presso le Istituzioni 

Scolastiche. 

5) -  I soggetti  interessati dovranno far prevenire la domanda di candidatura, con tutta la documentazione 

allegata, tramite consegna a mano, raccomandata postale o pec agli indirizzi presenti nell’intestazione, 

 entro le ore 12,00 del 10/10/2018 con la  dicitura “ Domanda di partecipazione al Bando per la realizzazione 

di corsi di preparazione agli esami di  certificazione Lingua inglese AS 2018/19 - ” Liceo Scientifico L. B. 

Alberti” Via Santa Reparata, 19 – Minturno”. 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà contenere: 

- copia del presente avviso firmato in ogni pagina  per accettazione dal legale rappresentante; 

- fotocopia di valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante; 

- curriculum vitae  professionale con indicati i titoli posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso  

di svolgimento; 

      - offerta economica 



      - attestazione debitamente firmata relativa ai requisiti richiesti; 

      - istanza di partecipazione; (all. A)  

      - griglia criteri di valutazione (all. B); 

      - autorizzazione al trattamento dei dati. 

Saranno escluse le domande di partecipazione: 

- di soggetti non in possesso  dei requisiti richiesti; 

- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso; 

- con documentazione recante informazioni che, a seguito di accertamenti, dovessero risultare non 

veritiere; 

- Pervenute prima della pubblicazione del  presente avviso o oltre il termine fissato, anche se inviate 

entro i termini, non farà fede il timbro postale. 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i titoli possono anche essere autocertificati. 

 

6) -  Il Dirigente Scolastico  stipulerà apposito contratto con il soggetto che risulterà vincitore al termine  

della procedura comparativa. 

7) -  Il compenso sarà corrisposto, a mezzo bonifico bancario o postale, dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica. 

Il risultato del presente bando verrà pubblicato all’Albo e sul  Sito web dell’Istituto: 

www.istitutoomnicomprensivocastelforte.it e www.liceoalbertiminturno.it  

8) - Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione Scolastica si 

impegna ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario 

all’espletamento della procedura concorsuale. 
 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

(Prof. Amato Polidoro) 

 
          Firma autografa a mezzo stampa,  

                                                                                                   

                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 
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Allegato A 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico “L. B. Alberti” 

         Via Santa Reparata n. 19 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto…………………………………………….., nato a …………………………………… il 

 

………………………………….. legale rappresentante dell’Ente ………………………………………. 

 

propongo il citato Ente come fornitore del servizio citato nel bando pubblicato in data ……………….. 

 

prot. n. …………… 
 

Dichiaro di avere preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

Per la valutazione dei titoli dichiaro quanto segue: 

 

Criteri Punteggi 

Titoli posseduti 

 

Pt.   

 

Esperienza pregressa  

 

Pt.   

 

Rapporti e Partenership con Enti e Istituzioni         Pt.   

Offerta economica   Pt.   

 

Tariffa agevolata per i candidati che non dovessero superare l’esame  Pt.   

Gratuità corso ed esami per alunni meritevoli meno abbienti  Pt.   

 

 

 

In fede 

 

…………………………………… 

 

……………………., ……………… 


