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Prot. 3778/IV.5          Cerveteri, 23/11/2022 

 
AVVISO PUBBLICO  

Bando Aperto per la ricerca di un Ente Certificatore in possesso del certificato di Cambridge English – Language Assessment 

Authorized Centre per l’affidamento dell’insegnamento dei corsi di inglese ed eventuale certificazione 

per l’ a.s.  2022/2023 

(Redatto ai sensi del Regolamento CE n °1159/2000 del 30/05/2000) 

CIG: Z2838BA949 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto il Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato dagli organi competenti;  

visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia scolastica;  

visto  il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo Contabile;  

vista la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 07/09/2022 

vista la delibera n. 44  del Consiglio di Istituto  09/11/2022 

considerato 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 docenza ed eventuale certificazione delle competenze di 

madrelingua inglese non disponibili nella scuola 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti esterni Certificatori accreditati presso la Cambridge University (in 

possesso del certificato di Cambridge English – Language Assessment Authorized Centre), da utilizzare con 

contratto/convenzione per la docenza ed eventuale successiva certificazione delle competenze linguistiche acquisite nel corso di 

lingua inglese organizzato dall'istituto per il conseguimento del Livello  A2, del quadro comune europeo di riferimento.  

L'Ente Certificatore, mediante suoi esperti di madrelingua inglese di comprovata esperienza, dovrà assicurare la docenza nel 

corso suddetto per:  

- N° 40 ore corso classi terze scuola secondaria di primo grado Livello A2 – KET (con eventuale esame) 

 

Si precisa che il gruppo sarà formato da massimo 15 alunni e che, qualora le adesioni al corso fosse superiore, verrà attivato 

gruppo aggiuntivo. 

Le lezioni avverranno secondo il calendario concordato con il docente referente dell'istituto, in orario extrascolastico.  

Al termine del corso gli alunni frequentanti, previa simulazione della prova d'esame, potranno sottoporsi agli esami previsti per il 

rilascio della certificazione sopra descritta. 

Gli esami dovranno svolgersi presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli. 

L’Ente Certificatore aggiudicatario del presente Bando garantirà che i docenti proposti per il corso suddetto abbiano 

comprovata esperienza nella docenza nella preparazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni Cambridge oggetto del 

presente Bando.  

Gli Enti aspiranti, pena l'esclusione automatica dalla gara, dovranno produrre istanza per preparazione e successiva 

certificazione Cambridge esclusivamente sugli allegati A e B acclusi al presente bando/avviso.  

Le predette istanze dovranno pervenire alla segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 dell’11/12/2022 in busta chiusa sigillata 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani”  Via A. Scarlatti 36 - Cerveteri (RM)   

tramite posta raccomandata (farà fede il timbro di arrivo e non di partenza) o via pec alla mail rmic883008@pec.istruzione.it, 

corriere, brevi manu all'ufficio protocollo. Non saranno ammesse altre modalità. Anche sulla busta dovrà essere riportata 

l'indicazione "Bando per Ente Certificatore esterno con la qualifica di Cambridge English – Language Assessment Authorized 

Centre per la docenza di lingua inglese e certificazione gradi Cambridge". 
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Le dichiarazioni contenute nell'istanza andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

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

Le istanze pervenute dopo il termine fissato, quelle che risultassero incomplete o che non hanno allegata la documentazione 

richiesta non verranno prese in considerazione e pertanto escluse dal bando/avviso. 

La Documentazione comprovante i titoli dichiarati dovrà essere presentata contestualmente all’istanza di partecipazione al 

Bando.  

Si richiede di allegare alla domanda di partecipazione al  Bando  la Copia del Certificato emesso dalla Università di Cambridge 

attestante la qualifica di Cambridge English – Language Assessment Authorized Centre (conditio sine qua non per 

ammissione al bando). 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.  

L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 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.  

La valutazione delle offerte pervenute, verrà effettuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando i 

seguenti criteri (art. 95 D.Igs 50/2016):  

1) Costo orario della docenza (max € 37,50 iva esente). Alla Società che presenterà l'offerta più economica (prezzo più 

basso) verrà attribuito il punteggio max di 50 punti. Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente 

formula: 

Punteggio altre offerte   =   50 x prezzo più basso / prezzo singola altra offerta da valutare 

2) Punti 1,5 per ogni anno scolastico dal 2010/2011 al 2020/21 per collaborazioni dell’Ente certificatore con Istituti 

scolastici statali  per corsi di lingua finalizzati al conseguimento Certificazione Cambridge (Max 6 punti) 

3) Costo Esami pro capite (che non può superare i massimali previsti dal progetto ISP (Italian Schools Project – ex 

Progetto Lingue 2000): alla Società che presenterà l'offerta più economica (prezzo più basso) verrà attribuito il 

punteggio max di 20 punti. Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula:  

Punteggio altre offerte = 20 x prezzo più basso esami / prezzo singole altre offerte da valutare 

4) Al fine di garantire la continuità didattica si assegnano N.2 punti aggiuntivi per ogni anno di collaborazione dell’Ente 

Certificatore con l’I.C. Mila nella organizzazione della medesima tipologia di corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche oggetto del presente Bando (Max 6 punti). 

Le graduatorie degli Enti richiedenti saranno elaborate sulla base dei criteri di valutazione riportati nella candidatura.  

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta pienamente corrispondente alle esigenze 

progettuali.  

La commissione redigerà la graduatoria stilata secondo i parametri sopra riportati.  

Sulla base della graduatoria, come sopra formulata, questa Istituzione Scolastica provvederà alla individuazione dell'Ente 

Certificatore aggiudicatario del servizio che avrà riportato il maggior punteggio di valutazione dei parametri richiesti, su una 

base di 82/82.  

Al contratto potrà essere applicata la facoltà di cui all’art. 63 del D.lgs 50/16.  

La commissione esaminerà la documentazione amministrativa prodotta da ogni concorrente, verranno prese in considerazione 

solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta.  

L'esame delle offerte economiche e tecniche nonché l'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria provvisoria saranno 

effettuati direttamente in sede di Consiglio di Istituto dove si precederà contestualmente anche alla delibera dell’aggiudicazione 

della gara. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola. L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino 

gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria sarà 

definitiva e si procederà alla stipula della convenzione. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 

giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela".  

L'ente individuato è tenuto, attraverso il docente designato, a:  
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- concordare con il docente referente dell'istituto la stesura del calendario degli incontri tenendo conto della data d'esame; 

- definire le fasi del percorso di preparazione;  

- effettuare in itinere valutazioni delle abilità raggiunte finalizzate ad una migliore fruizione del corso;  

- indicare il materiale di supporto al corso e/o fornire dispense.  

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy. 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto Scolastico e le modalità per l'esercizio dei diritti in 

materia sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale. 

Con la firma del presente documento si dichiara di aver letto le informazioni sul trattamento e di essere informati circa i diritti di 

cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Le candidature dovranno contenere l'assenso al trattamento dei dati.  

Il presente bando, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito web dell'Istituto all'indirizzo 

web: www.icdonmilanicerveteri.it  

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto- telefono/fax: 

0647546839 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, supportato dalla Dsga dott.ssa Palma Silvestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Riccardo AGRESTI 
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