
Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un Centro linguistico per
corsi ed esami con Certificazioni Cambridge

IL Dirigente Scolastico

✔ il D.I. 129/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ";

✔ Visto il Codice dei Contratti Pubblici;
✔ Vista la Legge n° 244 del 24/12/2007;
✔ Il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale che stabilisce i “Criteri e limiti per lo

svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico
✔ Visto il PTOF 2019-2022

INDICE per l’a.s.2021-2022

Un bando di selezione pubblica per il reclutamento di un Centro linguistico, che dovrà tenere corsi
di Lingua Inglese
Il centro linguistico che si aggiudicherà l’incarico dovrà organizzare i corsi, eseguire direttamente
le prove per determinare il livello degli studenti e collocarli al corso adeguato, provvedere alla
sostituzione degli insegnanti assenti, comunicare periodicamente ai docenti coordinatori interni i
punteggi dei test e delle simulazioni, somministrare le prove di certificazione.
Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta in forma di
autocertificazione ai sensi del Dlsg 15/68 e del DPR 445/00 e successivi

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Si prevedono: 
corsi di lingua inglese mirati alla preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge per gli
alunni , con l’obiettivo di consentire agli stessi di acquisire livelli di competenza superiori a quelli di
cui sono già in possesso, della durata di  30 ore articolate in 1 incontro settimanale di 2 ore nel
periodo compreso tra Ottobre 2021  e Giugno 2022. Alla fine del corso è previsto l’esame finale per
la certificazione che dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2022 salvo casi di forza maggiore; 
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I corsi e gli esami indicati saranno a totale carico delle famiglie e saranno attivati nel caso in cui si
raggiunga un numero minimo di richieste (almeno 15 studenti) .

RICHIESTA Organizzazione di corsi di inglese tenuti da docenti
madrelingua, con specializzazione nella preparazione alle
certificazioni, esperti nella didattica a discenti della
scuola del I ciclo, con esperienze pregresse nello stesso
ciclo di scuola. Con competenza nella didattica a distanza
e utilizzo di strumenti innovativi nell’insegnamento  

DURATA 30 ORE da Ottobre 2021 a Giugno 2022
QUOTA ALUNNI Costo complessivo corso di preparazione

Costo esami

REQUISITI 
Possono presentare domanda i Centri Linguistici che richiedono il pagamento con fattura
elettronica, in possesso di DURC in corso di validità e dichiarazione tracciabilità dei flussi ed i cui
collaboratori esperti possiedano i seguenti requisiti: 
– Diploma di laurea e/o in possesso di titolo specifico con la specializzazione CELTA o DELTA
– Precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre; 
– Madrelingua  
La mancanza di uno dei requisiti comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
I concorrenti si impegnano ad accettare in toto il calendario delle lezioni definito dalla Scuola.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda scritta, completa di dettagli riguardanti il Centro e la relativa offerta, dovrà
contenere i curricula di almeno 3 insegnanti da impiegare nel progetto, i quali dovranno essere in
possesso dei requisiti sopra indicati. La scuola si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di
esaminare i curricula relativi ad altro personale proposto.  La domanda di partecipazione deve
essere presentata solo ed esclusivamente sul modello allegato al bando (ALLEGATO 1) pena
l’esclusione. 

TERMINE DI SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le  candidature  dovranno pervenire all’ufficio di segreteria della Scuola Secondaria Statale I
grado ROCCA-BOVIO-PALUMBO, via Tasselgardo, 1 76125 Trani (BT) - entro le ore 12.00 del
giorno 15 ottobre 2021, all’indirizzo bamm302003@pec.istruzione.it.
Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione.
L’individuazione del Centro e delle relative figure professionali richieste per l’attuazione del
progetto avverrà sulla base di una graduatoria di merito rispondente ai criteri e ai punteggi
stabiliti nel bando. Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta
utilizzando i sotto indicati criteri. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE CANDIDATURE 
La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito
riportati:

REQUISITI TECNICI

Criteri Punteggi max
Esperienza del Centro in corsi di formazione
finalizzati alle :

● Certificazioni
● Public speaking or academic writing

● formazione docenti (clil)

punti 5 per ogni corso per un massimo di 6
corsi

Punti  30

Docenti con Certificazione di supervisore o
esaminatore(10 punti a docente per un
massimo di 30 punti)

Punti 30

Esperienza lavorativa degli esperti in ambito
scolastico nella scuola del I ciclo con almeno
30 ore di docenza ( 1 punto per ogni
esperienza lavorativa per ciascun docente)

Punti 30
(max 10 punti per ciascun docente)

Esperienze lavorative pregresse del centro
presso la nostra Scuola (punti 3 per ogni
esperienza)

Punti 12

Essere scuola di lingua inglese da almeno 5
anni

Punti 10

Essere centro Cambridge da almeno 5 anni Punti 10

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché  ritenuta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 
 
Nelle domande i candidati dovranno specificare , pena l’esclusione , di essere disponibile a tenere i
corsi in modalità online , qualora lo stato di emergenza sanitaria lo renda necessario.
 
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
 Il costo per il corso di preparazione, che non potrà essere superiore a €. 72,.00 per ogni allievo
iscritto, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate . Lo stesso sarà corrisposto al Centro
entro 30 gg. dalla data di presentazione della relazione finale sull’attività condotta, completo delle
ore svolte, previa presentazione di fattura.
Il costo dell’esame sarà versato entro 30 gg dall’espletamento dello stesso.

PERFEZIONE STIPULA CONTRATTO 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it  entro il 18 ottobre 2021  e avrà valore di notifica a tutti gli

http://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it


interessati; gli stessi potranno proporre reclamo al Dirigente Scolastico entro 05  giorni dalla data
della pubblicazione della graduatoria provvisoria. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà
pronunciata con atto del Dirigente Scolastico e pubblicata sul sito dell’Istituto. Il contratto sarà
stipulato, entro 05 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, con avvertenza che, in caso di
inadempienza del Centro, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione dello stesso.
Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione richieste per la compilazione e presentazione
dell’offerta e/o la mancata allegazione anche di uno solo dei documenti richiesti  potranno  essere
causa di esclusione dalla gara. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
 
Come disposto dal D.Lgs. 196/2003 si informa che: 

● Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono relativi alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza. 

● Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei. 

● Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico; 
● Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e

gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione per
la valutazione delle offerte. 

● I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto
di servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio
stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via
amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Trani. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it  e all’albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
prof.   Giovanni Cassanelli    
(firmato digitalmente)   

(

http://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it

		2021-10-06T19:22:46+0200




