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Oggetto: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" . Piano Integrato FSE
– Annualità 2011/12 e 2012/13.
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Il Dirigente Scolastico
Visto
La Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso Prot. n. AOODGAI/4462 del
31 marzo 2011.
il Piano dell’Offerta Formativa dell’ITIS- LS “Francesco Giordani”- Caserta e la richiesta di
finanziamento PON - FSE- “Competenze per lo sviluppo” –
l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV - Prot. n.
AOODGAI/11481 del 13/10/2011
le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013, Edizione
2009;
Il D.P.R. n° 275/99;
il D.I. N° 44 del /2001;
Vista la necessità di reperire Agenzie formative accreditate per la certificazione finale
prevista dal modulo PON – FSE Azione B7 “Una certificazione per le CLIL”

EMANA

Il presente avviso Pubblico per l’individuazione di Enti esterni per la certificazione delle
competenze linguistiche acquisite dai corsisti che hanno frequentato il corso P.O.N. relativamente
all’ azione B7 finanziata con i Fondi Strutturali e inerenti i progetti PON del Piano Integrato di
Istituto – Obiettivo Convergenza – Competenze per lo Sviluppo – Annualità 2011/2012, da
utilizzare con contratto/convenzione per il corso PON
Codice

Titolo

B-7-FSE-2011-108 Una certificazione per le CLIL
Per il suddetto corso, l’Ente esterno, mediante suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per
il rilascio della certificazione specialistica “CLIL” secondo i livelli del Quadro Comune Europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue. Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, i suddetti
esami, dovrà essere rilasciata la certificazione corrispondente ad uno dei livelli sopra indicati.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata ai sensi delle Linee guide Istruzioni PON ed avverrà mediante
valutazione comparativa dei curricula, così come richiamato nelle linee guida, e costituiranno titoli
preferenziali le tariffe per singolo allievo più vantaggiose.
L’esame per la certificazione delle competenze dovrà essere svolto improrogabilmente entro il mese di
luglio 2013 e comunque in una data da concordare con il G.O.P.
La sede dello svolgimento dell’esame sarà quella dell’Istituto Tecnico Industriale “F. Giordani” di
Caserta.
Il limite massimo del compenso, onnicomprensivo degli oneri accessori, sarà quello indicato dalle
disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei Piani Integrati Annualità 2007/2013, finanziati con il fondo
FSE. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per il numero di alunni certificati.
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 nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa
istituzione scolastica.
L’Ente dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Gli Enti aspiranti dovranno produrre:
- Istanza contenente la candidatura per la certificazione relativa al corso suindicato;
- Curriculum dell’Ente certificatore redatto nel formato europeo;
- Possesso del titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato;
- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale;
- Offerta economica per il numero di partecipanti, dove dovrà essere indicato:
1. il costo relativo ad ogni singolo corsista;
2. il totale di spesa previsto, omnicomprensivo di ogni onere accessorio e/o ogni altra costo non
predeterminato.

La selezione delle domande verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura, purché la
stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per la
certificazione in oggetto.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno
07/06/2013, per raccomandata o brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica sita in via Laviano 18 – 81100 CASERTA - Orario segreteria: dalle ore 10:00 alle ore
12:00 dal lunedì al sabato.
Nella richiesta l’ente certificatore deve altresì autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali
in conformità del D.Lgs 196/03. La mancanza di tale autorizzazione, come la mancanza della
dichiarazione di autenticità di quanto dichiarato ai sensi della legge dall’art.76 del D.P.R. 445/00
comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Non saranno prese in considerazione domande e documentazioni prevenute precedentemente alla
data del presente bando o successivamente alla data di scadenza, mancanti di firma o trasmesse per
via e-mail o fax.
I’Istituto “F. Giordani” 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 graduatoria degli aventi diritto sarà formulata dal Gruppo Operativo di Piano, a seguito di
comparazione dei curricula vitae, secondo quanto previsto dalle Linee guida del PON.
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto; il GOP provvederà ad
informare telefonicamente l’ente che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di merito.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso detto termine ed
esaminati eventuali ricorsi scritti, si procederà alla stipula del contratto con l’ente vincitore del
bando.
In caso di rinunzia dell’Ente Certificatore individuato si procederà alla surroga utilizzando la stessa
graduatoria.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
•
Affissione all’Albo dell’Istituto;
•

Pubblicazione sul sito web della scuola. (www.giordanicaserta.it)

Caserta 27/05/2013
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Serpico

