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        All’ALBO e SITO 

Agli Atti della scuola  

 
OGGETTO  avviso pubblico per l’individuazione di un Ente Certificatore accreditato e abilitato al 

rilascio di certificazioni per la Lingua Inglese del QCER (Quadro Comune di 
Riferimento). 
Percorso di potenziamento delle competenze di Lingua Inglese, finalizzato alla 
Certificazione Cambridge English, livello B1 Preliminary e livello B2 First. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59”;  

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 40 contenente le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, 

VISTI  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 e dall’art. 1 della Legge n. 120/2020; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 51, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazioni bis e governance 
PNRR” convertito in Legge 108/2021; 

VISTO  il PTOF d’Istituto per il triennio 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti con delibera 
n. 6 del 20/12/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 20/12/2021;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’esame per il conseguimento della Certificazione Linguistica, 
destinato ad un gruppo di alunni dell’Istituto, vi è la necessità di individuare un Ente 
Certificatore accreditato e abilitato al rilascio di certificazioni; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 3 del 18/12/2018  

 

EMANA  

il seguente avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un Ente Certificatore abilitato al rilascio della 
Certificazione Europea di lingua Inglese del QCER, al fine di verificare le competenze acquisite da un gruppo 
di alunni dell’I.T.T. “Nervi – Galilei”. 

 

Art. 1 COMPITI DELL’ENTE CERTIFICATORE 

L’Ente Certificatore dovrà, mediante i suoi esperti, sottoporre i corsisti agli esami previsti per il rilascio della 
Certificazione di lingua Inglese livello B1 Preliminary e livello B2 First per circa n. 40 alunni dell’Istituto 
secondo un calendario concordato con l’I.T.T. Nervi – Galilei. 
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Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, il suddetto esame dovrà essere rilasciata la relativa 
certificazione.  

L’esame finale, con relativa certificazione delle competenze, dovrà essere svolto entro il 15 Luglio 2022. 

 

Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Nella domanda di partecipazione alla selezione l’Ente, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare: 

 il possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di 
certificazioni attinenti all’attività didattica summenzionata; 

 comprovata e documentata esperienza professionale maturata nel settore richiesto prima della 
pubblicazione del presente bando; 

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

 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dell’Ente dalla selezione. 

Gli esami dovranno essere svolti presso la sede centrale dell’I.T.T. Nervi – Galilei, sito in viale Padre Pio da 
Pietrelcina sn di Altamura (BA). 

 

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Le selezioni saranno effettuate da apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Saranno ammessi alla selezione i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016. 

Le istanze dovranno essere complete di curriculum dell’Ente a documentare l’esperienza lavorativa nel settore 
di attività previsto. 

Si procederà all’invito per l’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza purché congrua e 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione richiesti. 

 

Art. 4 CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

La comparazione degli eventuali preventivi, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente 
avviso, sarà fatta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione alla selezione esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo di posta elettronica batl07000t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 28 maggio 
2022 (farà fede la data e l’ora di ricezione registrata sulla PEC) 

La mail dovrà riportare nell’oggetto “istanza di partecipazione alla selezione per il rilascio della 
certificazione esterna di lingua Inglese del QCER”. 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere: 

 la domanda secondo l’Allegato A; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’ente. 

 

Art. 6 INDICAZIONI SULLA PROCEDURA 

Ai fini dell’attivazione della comparazione delle offerte ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 la stazione 
Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato all’art. 5, 3 (tre) operatori in possesso 
dei requisiti di legge e di quelli previsti dal presente avviso, da invitare a presentare l’offerta. 

La stazione Appaltante procederà come di seguito indicato: 
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a) qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti uguale o 
inferiore a 3 (tre), attiverà immediatamente, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, la richiesta di offerta ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 senza necessità di ulteriori avvisi e/o 
informative; 

b) qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ad invitare 3 concorrenti in 
possesso dei requisiti richiesti e selezionati attraverso estrazione a sorte; 

Si precisa che all’invito per l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola istanza ritenuta 
valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 

 

Art. 7 ESCLUSIONI DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Saranno escluse dalla partecipazione al bando le istanze: 

a) pervenute dopo la scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico; 

c) presentate da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente 
avviso; 

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Dlgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 241/1990, con determina n. 2029 
del 16/10/2018, è individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Vitantonio 
Petronella. 

 

Art. 9 INFORMATIVA PRIVACY 

I dati forniti dai soggetti partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata.  

Si rinvia agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le fasi 
successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza 
ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Art. 10 PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente documento completo dell’allegato A (domanda di partecipazione) ai fini della pubblicizzazione, della 
sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e trasparenza viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-
line e sul sito www.nervigalilei.edu.it.  

        

Il Dirigente Scolastico 

   prof. Vitantonio PETRONELLA 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE CERTIFICATORE  

PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.T.T. “P. L. Nervi – G. Galilei” 

Altamura (BA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a _________________ prov. ( ___ ) il 

________________ residente in __________________ prov. ( ___ ) via/Piazza 

___________________ n. ______ telefono ________________ indirizzo mail 

__________________ in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente Certificatore 

_______________________, avendo preso visione dell’avviso pubblico per l’individuazione di un 

Ente Certificatore per il rilascio della Certificazione Linguistica Cambridge 

C H I E D E 

alla S.V. di poter partecipare alla selezione di cui al suddetto avviso pubblico, prot. n: _______ del 

_____. 

A tal fine dichiara (barrare con una x le dichiarazioni rese): 

 di essere in possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il 

rilascio di certificazioni linguistica Cambridge; 

 di avere esperienza professionale maturata nel settore richiesto prima della pubblicazione del 

presente bando (si allega a riguardo curriculum dell’Ente); 

 di concordare con l’I.T.T. “Nervi – Galilei” le date di esame; 

 di accettare che gli esami si svolgano presso l’I.T.T. “Nervi – Galilei”; 

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

 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza, altresì, al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 

196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata è 

conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. 

           

Data, ________________ 

Firma 

         _________________ 

 

All.: Curriculum dell’Ente 

       Fotocopia documento di identità in corso di validità 


