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Stigliano 23 marzo 2017 

  

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO CENTRO LINGUISTICO CHE EROGA 

FORMAZIONE LINGUISTICA "CAMBRIDGE" AUTORIZZATO QUALE CENTRO ESAMI 

"CAMBRIDGE" PER LA FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI RELATIVI ALLA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

A.S. 2016/17      

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   il D.P.R. 08/03/1999 n. 275;   

VISTO   il D.I. 01/02/2001 n. 44, artt. 34 e 40;   

VISTO   il D. Leg.vo n. 165 del 21/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;   

VISTO   il D. Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA   la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO l’accordo di partenariato sottoscritto in data 25/10/2016 tra Total E&P Italia 

s.p.a. e questo istituto, finalizzato a contribuire alla valorizzazione formativa 

degli studenti dell’istituto ricadente nell’area di estrazione petrolifera “Tempa 

Rossa” ; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n.25 del 27/10/2016 di approvazione 

del P.T.O.F. triennio 2016/19 

VISTA  la deliberazione n. 31 del 28/10/2016 del Consiglio di Istituto di approvazione 

del P.T.O.F. per il triennio 2016/19  

VISTO  l’accordo di attuazione sottoscritto in data 25/01/2017 tra Total E&P Italia 

s.p.a. e questo istituto; 

CONSIDERATO  che per il periodo Aprile/Novembre 2017 questo Istituto dovrà provvedere al 

conferimento dell’incarico di Esperto “Madrelingua” per l’espletamento del 

progetto “Passport for Europe” (prima annualità scuole secondarie di 1° grado 

di Stigliano, Accettura e Aliano e quinta annualità scuola secondaria di 1° grado 

di Gorgoglione) con esami conclusivi finalizzati alla certificazione delle 

competenze "Cambridge" rivolto a gruppi omogenei di livello di cui all’ 

oggetto del presente Avviso Pubblico;  

TENUTO CONTO  che il predetto incarico dovrà essere conferito previa valutazione positiva delle 

offerte presentate da parte di una Commissione interna; 

TENUTO CONTO altresì, che gli adempimenti del progetto da espletare non possono essere svolti 

dal personale in servizio presso questo Istituto per la mancanza degli specifici 

requisiti richiesti;  

  

E M A N A  

 Il presente Avviso Pubblico avente per oggetto l’invito a presentare la propria migliore offerta per 

l’espletamento dell'incarico di seguito indicato:   
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- Reclutamento di Centro autorizzato di esami "Cambridge" che si occupi della preparazione 

linguistica degli alunni attraverso lo svolgimento di corsi propedeutici all'espletamento degli esami 

conclusivi finalizzati alla certificazione delle competenze "Cambridge".    

Destinatari dei corsi sono gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado. L'incarico 

da conferire prevede n. 100 ore di lezione per n. 2 corsi, con gruppi di livello omogeneo. L'incarico 

dovrà essere espletato nelle ore pomeridiane presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Rocco 

Montano Via Berardi di Stigliano.  

Il presente Avviso Pubblico contiene anche la regolamentazione dei criteri generali per la 

presentazione delle offerte e per la loro valutazione nonché la disciplina generale di riferimento per il 

conferimento dell’incarico previsto e per il conseguente espletamento.         

  

OGGETTO  

L’incarico da conferire, previa valutazione delle offerte pervenute, ha per oggetto gli adempimenti 

tecnico - professionali di seguito elencati:   

  

- realizzazione del progetto “Certificazione esterna di LINGUA INGLESE - Cambridge” - in orario 

extra – curricolare (presumibilmente quattro ore settimanali di lezione), per complessive n. 55 ore 

per gruppi omogenei di livello di 12 - 15 alunni, attraverso l'erogazione della formazione 

linguistica ed il rilascio di specifiche certificazioni "Cambridge" (KET - for schools).  

 

Pre-requisiti essenziali richiesti per la partecipazione al presente Avviso Pubblico :    

- affidamento incarico formazione linguistica ad esperto "Madrelingua", appartenente a Centro 

autorizzato di esami "Cambridge", che assuma direttamente la gestione delle prove d'esame, 

provvedendo al rilascio delle relative certificazioni.   

- espletamento esami finali per rilascio certificazioni "Cambridge". 

 

TERMINI DELL’INCARICO  

  

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo Aprile/Novembre 2017, secondo apposito calendario da 

concordare con i docenti delle classi interessate.       

  

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

  

Gli interessati potranno far pervenire la propria migliore offerta entro e non oltre le ore 13,00 del 

30/03/2017 in busta chiusa contenente la seguente dicitura “contiene l’offerta di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. .. del .. (Fa fede la data di acquisizione al protocollo di questo Istituto): - 

Reclutamento Centro Linguistico che eroga formazione linguistica "Cambridge" autorizzato quale 

Centro Esami "Cambridge" per la formazione e per esami finali relativi alla certificazione delle 

competenze – A.S. 2016/17.   

L’offerta dovrà contenere:   

- la proposta per l’espletamento dell’incarico finalizzato alla formazione linguistica 

"Cambridge" da parte di Esperto “Madrelingua” ed all'espletamento degli esami finali con 

rilascio certificazioni "Cambridge", come indicato nell’oggetto del presente Avviso Pubblico.    

- L’articolazione degli interventi da effettuare.           

- Il corrispettivo dell’incarico, da intendersi come compenso lordo forfettario omnicomprensivo 

di tutte le ritenute e le imposte previste per legge.             

- Il corrispettivo per la formazione linguistica non dovrà essere superiore all'importo 

omnicomprensivo pari ad € 3.300,00 per entrambi i corsi. 

 

 

 



L’offerta dovrà essere accompagnata, a pena di nullità, dalla seguente documentazione:   

- Curriculum vitae dei docenti esperti "Madrelingua" individuati dal Centro autorizzato di esami 

"Cambridge".   

- Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato (Centro autorizzato di esami) non si trovi in 

alcuna delle situazioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 

3, 4, 5 e 6 del D. Leg.vo n°. 50/2016.   

- Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato (Centro autorizzato di esami) si trovi nelle 

situazioni previste dall’art. 83, comma 1, del D. Leg.vo n°. 50/2016.       

- Autodichiarazione relativa alla regolarità degli obblighi contributivi (fiscali e previdenziali).  

- Patto di Integrità.    

- L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola offerta pervenuta ovvero non 

essere affidato, qualora l’offerta pervenuta non sia rispondente alle indicazioni ed ai requisiti 

previsti nel presente Avviso Pubblico e nel progetto presentato dagli insegnanti.   

  

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 L’incarico di cui all’oggetto del presente Avviso Pubblico dovrà essere conferito al Centro 

autorizzato di esami "Cambridge" la cui offerta sarà ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dei criteri di seguito indicati:  

  

- Esperienza del Centro in corsi di formazione finalizzati alle certificazioni "Cambridge", in 

qualità di Centro autorizzato di esami   

- Laurea in Lingue e Letteratura Straniere (Inglese) o titolo equipollente, conseguita in Italia o 

all'estero    

- Ulteriori titoli specifici in riferimento all'insegnamento della Lingua Inglese   

- Anni di esperienza, quale docente madrelingua, in corsi di Lingua Inglese c/o Università 

pubbliche e/o private   

- Anni di esperienza, quale docente madrelingua, in corsi di Lingua Inglese organizzati da 

Istituzioni scolastiche e/o da altre Istituzioni pubbliche o private, compresi gli enti o le aziende 

di formazione       

- Costo del corrispettivo                   

        

Alla valutazione delle offerte dovrà procedere un’apposita Commissione.    

  

PONDERAZIONE PER I CRITERI DI VALUTAZIONE  

  

- Esperienza del Centro in corsi di formazione finalizzati alle certificazioni "Cambridge", in 

qualità di Centro autorizzato d'esami  (6 Punti per Corso)  Punti 30 (Max 5 Corsi)     

- Laurea in Lingue e Letteratura Straniere (Inglese) o titolo equipollente, conseguita in Italia o 

all'estero                   Punti 10 

- Ulteriori titoli specifici in riferimento all'insegnamento della Lingua Inglese   

             (5 Punti per Titolo)  Punti 10 (Max 2 Titoli)  

Anni di esperienza, quale docente madrelingua, in corsi di Lingua Inglese c/o Università 

pubbliche e/o private         (5 Punti per Anno)  Punti 10 (Max 2 Anni) 

- Anni di esperienza, quale docente madrelingua, in corsi di Lingua Inglese organizzati da 

Istituzioni scolastiche e/o da altre istituzioni pubbliche o private, compresi gli enti o le aziende 

di formazione           (5 Punti per Anno)  Punti 30 (Max 6 Anni)  

- Costo del corrispettivo              Punti 10   

  

    TOTALE                 Punti 100   

  

  



ESECUZIONE DELL’INCARICO  

  

L’incarico da conferire dovrà costituire oggetto di apposito contratto, contenente la disciplina 

specifica dell’incarico da espletare.   

  

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

  

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed all’espletamento puntuale 

degli adempimenti previsti nel contratto, previa presentazione di relazione illustrativa dei contenuti 

svolti.    

Il pagamento avrà luogo al termine dell’incarico espletato, previa presentazione di regolare fattura o 

ricevuta.     

  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico si applicano le disposizioni di cui al D.I. 

01 febbraio 2001 n°. 44.   

  

 

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio dell’Istituto.  

  

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
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