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Al Sito WEB dell’Istituto 
 Agli Atti  
All’Albo 

 
CUP C97I18000320007 
CIG Z4F26D1D48 
 
Prot. n. 284/2019         Carpi, 31/01/2019 

 
 

Bando Selezione Enti Certificatori Lingua Inglese 
PON FSE “Potenziamento della Cittadinanza Europea” - 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-14 

 
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/17 
“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza europea - 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 
mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus - Sotto azione 
10.2.3B Potenziamento linguistico Sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale. 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo 
Num. 
Protocollo 

Data 
protocollo 

Importo 
autorizzato 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-14 

Potenziamento 
linguistico e CLIL 

Verso il B1-Towards B1 

23122 12/07/2018 € 10.764,00 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, e 
in particolare gli artt. 20, comma 1 e 27; 
 

Visto Il Decreto  legislativo 30   marzo   2001, n.   165   recante   “Norme   generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

Visto il  Decreto n.129  del 28.8.2018 ,  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 
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Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
Visto il D.I. n° 44/2001, regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istruzioni scolastiche e in particolare gli art. 33 e 40; 
 

Visto il DLgs 18/04/2016 n.50 Codice dei Contratti Pubblici; 

 
Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n, 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/17 “POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA” Asse I – Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza 
europea - propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e anche a potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus 
+ Sotto azione 10.2.3B Potenziamento linguistico Sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale; 
 

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/19591 del 14-06-2018 con la quale si comunicavano 
le graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili, regione per regione; 
 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID\Prot.n. 23122 del 12/07/2018 di autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa totale: € 62.779,50;  
 

Visto il decreto prot.n. 2818/2018 del 24.09.2018 di assunzione formale a bilancio del progetto;  
 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
 

Viste le note dell’Autorità di Gestione:   
- prot. 31732 del 25 luglio 2017, Aggiornamento delle Linee Guida; 
- prot. 3061 del 18 febbraio 2016, Integrazioni e chiarimenti; 
- prot. 1588 del 13 gennaio 2016, Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 

Vista la necessità di reperire Enti certificatori accreditati dal MIUR per il rilascio delle certificazioni di 
Lingua Inglese previste dai moduli formativi mirati all’acquisizione di competenze di lingua 
straniera livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
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EMANA 

 
Il presente Avviso Pubblico per la selezione di Enti accreditati per la certificazione di Lingua Inglese: 

 

Azione Periodo di svolgimento 
previsto 

Destinatari Certificazione richiesta 

Esami per la 
certificazione della lingua 

inglese 
MAGGIO 2019 

Massimo n. 25 alunni 

della scuola secondaria 

di secondo grado 

Massimo n. 25 livello B1 

 
 
Art. 1 – Modalità di presentazione della domanda 

 
Gli Enti aspiranti, tramite il legale rappresentante, dovranno produrre istanza come da “ALLEGATO A”. 

 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 

1. Di possedere il titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio delle 

Certificazioni sopraindicate; 

2. Stato sociale dell’Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, eventuale cellulare, 

l’indirizzo e-mail e la pec; 

3. Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto; 

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

5. Di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva INAIL e INPS (DURC); 

6. Di essere in possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/2016; 

7. la propria proposta finanziaria specificando i costi pro-capite per il conseguimento della 

Certificazione Finale - livello B1 del QCER in lingua inglese per 25 alunni; 

8. Possibilità di effettuare gli esami in sede.  

 

La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente; dalla dichiarazione, con autocertificazione, della veridicità delle informazioni in essa 

contenute. L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo e sul sito della scuola, entro 5 giorni successivi 

alla data di scadenza del bando, gli interessati potranno proporre reclamo ai sensi dell'art. 14,comma 7 del 

DPR n. 275/99. Alla scadenza di quest'ultimo termine, fatte salve le posizioni eventualmente oggetto di 

ricorso, sarà pubblicata all'albo e sul sito WEB dell'Istituto la graduatoria definitiva. Dopo la pubblicazione 

della graduatoria definitiva l'Istituto procederà al conferimento dell’incarico all’Ente. 

Gli enti interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa e sigillata, da indirizzare al Dirigente 

Scolastico della scuola IPSIA “G.VALLAURI” Carpi (MO): allegato A, B, da presentare entro 15 giorni dalla 
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data di pubblicazione della presente, visti i tempi ristretti a disposizione per l’attuazione del progetto 

entro e non oltre le ore 13,00 del 15/02/2019 pena esclusione, o a mezzo posta certificata al seguente 

indirizzo: mori030007@pec.istruzione.it o brevi mani, all’ufficio “gestione PON” della segreteria scolastica.  

Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione “BANDO PON “CITTADINANZA EUROPEA” ENTE ESTERNO 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE”. 

Nella domanda l’Ente Certificatore avrà cura di indicare la propria proposta finanziaria, specificando i costi 

pro-capite per il rilascio delle suddette certificazioni. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. Non verranno prese in considerazione le istanze che dovessero risultare 

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

rescissione del contratto. L’Istituto “G.VALLAURI” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’Ente richiedente o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 
 
Art. 2 – Criteri di selezione 
 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, che accertato il possesso del titolo specifico di Ente certificatore, autorizzato e 

accreditato per il rilascio delle certificazioni attinenti alle attività sopra menzionate, sarà effettuata 

secondo i seguenti criteri:  

1. Comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore di attività previsto (punti 20)  

2. Miglior offerta economica per costo pro-capite onnicomprensivo di ogni onere accessorio (punti 

20)  

3. Elementi aggiuntivi migliorativi dell’offerta economica (Punti 10)  

4. Positive esperienze pregresse in qualità di ente certificatore con questo istituto (Punti 5)  

5. Disponibilità ad effettuare gli esami in questo istituto/città (Punti 10) 

 
Art. 3 – Valutazione e modalità di assegnazione dell’incarico 
 
L’affidamento dell’incarico sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta purché congrua e 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

In caso di parità di valutazione complessiva, l’incarico sarà affidato con precedenza a:  

- l’Ente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- l’Ente che ha già svolto attività presso questa Istituzione Scolastica con esito positivo. Il trattamento 

economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari da parte del MIUR ed esclusivamente per il numero di alunni certificati. Si rammenta che 
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la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato deve avvenire esclusivamente in forma 

elettronica. 

 
Art. 4 – Compiti dell’Ente Certificatore 
 
Le attività di certificazione dovranno essere svolte improrogabilmente entro maggio 2019. L’Ente 

selezionato, oltre alle attività di certificazione, è tenuto a raccordarsi con i docenti del corso per la 

programmazione delle sessioni di certificazione. 

Gli esami per la certificazione saranno svolti presso la sede dell’istituto che bandisce il presente avviso 

pubblico. 

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

rilascio della certificazione. 

Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, i suddetti esami, dovrà essere rilasciata la relativa 

certificazione e a coloro che non avranno superato i suddetti esami, dovrà essere rilasciata attestazione 

comprovante i livelli di competenza raggiunti. 

 
Art. 5 – Compenso 
 
L’ente certificatore dovrà comunicare il limite massimo di spesa onnicomprensivo di ogni onere: 

- Modulo "Potenziamento linguistico e CLIL" (certificazione lingua inglese livello B1) costo per alunno 

livello B1 e costo totale IVA inclusa. 

Il trattamento economico sarà effettuato solo dopo l’avvenuto accreditamento all’Istituto Professionale 

Statale “G. Vallauri” da parte dell’Unione Europea e dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 

Gli Enti certificatori, pertanto, devono rinunciare, nell’istanza di partecipazione, alla richiesta di eventuali 

interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di 

questa istituzione scolastica. 

 

Art. 6 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge ex art.13 D.lgs 196/2003 e art. 13 Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR i 

dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura in oggetto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del 

trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila Dott. Federico Giroldi. Per quanto non previsto 

nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è 

pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola Polo e delle scuole aderenti alla rete. 
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Art. 7 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web della Scuola capofila www.vallauricarpi.it nella sezione “PON 

2014-2020” e diffuso alle scuole della rete. Le Graduatorie verranno pubblicate sul sito Web dell’Istituto: 

www.vallauricarpi.it. 

 

Art. 8 – Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate 

nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE. 

 

 

Art. 9 – Allegati 

Gli Enti sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione 

Allegato B – Liberatoria 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Federico Giroldi 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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