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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1. Vista  la nota prot. n° AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 pubblicata dal MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo 

Sviluppo e la Coesione Sociale-   avente per  oggetto: “Programmazione dei Fondi 

Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 

previste dai Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Annualità 2013”; 

2. Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/20013 – Edizioni 2009 – prot. n° A00DGAI/749 del 6 febbraio 

2009, emanate dalla Direzione generale di cui al punto 1); 

3. Vista prot. n° A00DGAI/8432 del 02 agosto 2013, avente per oggetto: Programmazione 

Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 

sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso prot. n°A00DGAI/2373 del 

26/02/2013. Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 - con la quale risulta 

autorizzato il Piano Integrato proposto da questo Istituto; 

4. Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione 

(FC);  

5. Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006. 

6. visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

7. Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale. 

8. Visto il DPR recante le norme di ammissibilità delle spese per il periodo di 

programmazione 2007/2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19/09/2008; 

9. visto il vademecum nazionale per l’ammissibilità della spesa al FSE per il periodo 

2007/2013, predisposto dal Ministero del Lavoro; 

10. Visto il  Documento sui sistemi di gestione e controllo, a cura dell’Autorità di Gestione; 

11. Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, 

che sostituisce integralmente la precedente n°41 del 5 dicembre 2003 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.), emanata a seguito del DPR 3 ottobre 2008, n°196; 
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12. Vista la Circolare n. 63 del 9 febbraio 1996: Decreto interministeriale n. 326 del 12 

ottobre 1995. Compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale 

ispettivo, direttivo, docente e A.T.A. 

13. Visto il decreto 1° febbraio 2001, n°44 e successive modificazioni, in particolare gli 

articoli 32, 33 e 40; 

14. Visto l’art. 46 della legge 6 agosto 2008, n°133 e successive modificazioni; 

15. Visto il comma 4 della circolare del MEF – DRGS – Ispettorato per gli ordinamenti del 

personale e l’analisi dei  costi del Lavoro Pubblico – Ufficio VII – IGF – Ufficio II – 

Prot.N°152552 del 23 dicembre 2008; 

 
EMANA 

 
il seguente BANDO di selezione pubblica al fine di individuare un Ente certificatore per la 
certificazione linguistica esterna della lingua inglese livello PET e IELTS degli obiettivi/azioni, 
approvati nel piano integrato di istituto di cui al punto 3) di seguito sintetizzato:  
 
 

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Codice 

Autorizzazione 
Azione Titolo Destinatari 

C-1-FSE-2013- 21 

1- Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze 
chiave 

Certificazione PET 

For Schools 

24 Alunni del 

biennio 

C-1-FSE-2013- 21 

1- Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze 
chiave 

Certificazione 

IELTS liv. B2 

17 Alunni del 

triennio 

 
La selezione degli esperti avverrà secondo il seguente articolato: 
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 ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno  20 marzo 2014 con le seguenti modalità: 

a. spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo: IISS “LEONARDO DA VINCI” – Via 

Padre Angelo Centrullo, sn – CAP 70020 – Cassano delle Murge (BA) Per questa 

tipologia di invio è necessario ed obbligatorio allegare alla domanda fotocopia del 

documento di identificazione. Qualora la stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il 

termine suddetto che è perentorio, non avendo alcun valore la data riportata dal 

timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla comparazione. Inoltre, 

la busta  dovrà contenere la scritta esterna “Contiene istanza per certificazione 

esterna (PET e/o IELTS) PON 2013/2014 C-1-FSE-2013-21”; 

b. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo il cui incaricato provvederà a rilasciare 

regolare ricevuta; 

c. invio a mezzo Posta Elettronica Certificata, in formato pdf all’indirizzo 
bais03100g@pec.istruzione.it secondo i criteri previsti dall’art.65 D.lgs n.82 del 
2005 e s.m.i., indicando nell’oggetto “Contiene istanza per certificazione esterna 
PON 2013/2014 C-1-FSE-2013-21”.  

2. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 

bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l’eventuale 

data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

3. Le istanze  dovranno indicare: 

1.  

 

generalità dell’azienda (intestazione, indirizzo amministrativo, codice fiscale, partita iva, 
sede legale, recapito telefonico, e-mail) 

2.  di essere in possesso di titolo specifico Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il 
rilascio di certificazioni attinenti alle attività didattiche; 

3.  di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 “Codice dei 
Contratti” e successive modificazioni ed integrazioni; 

4. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”; 

5. di aver preso visione del bando di selezione e di accettarlo senza riserva alcuna; 
6. di mantenere la validità dell’ offerta per almeno sei mesi; 
7. di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 

coatta; 
8. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
9. che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le 

vigenti norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza; 
10. di essere in regola ai fini del DURC;   
11. Di essere Ente Certificatore accreditato o riconosciuto dal M.I.U.R. in quanto abilitato al 

rilascio delle certificazioni di lingua straniera (inglese) relative QCER (Quadro Comune di 
Riferimento Europeo). 
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4. La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della normativa vigente e dalla dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in essa contenute. E’ possibile partecipare per una solo certificazione o entrambe.  

5. Nella domanda l’Ente Certificatore avrà cura di indicare la propria proposta finanziaria, 

specificando il costo pro-capite per ciascun esame finalizzato al rilascio della certificazione di 

lingua inglese PET o IELTS, nonché la disponibilità ad effettuare le prove d’esame presso l’IISS 

Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge. 

6. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 

giugno 2003. 

 
 

ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa. 

2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il dirigente scolastico, coadiuvato dal GOP,  

provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. 

3. L’analisi e la valutazione delle istanze saranno curate dal GOP secondo i seguenti criteri 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente tabella: 

1. Valore economico:  
massimo  80  punti,  calcolati con il seguente metodo:  
offerta con il costo più basso x 80 punti / valore individuale delle singole offerte. 

2. Qualità: 
massimo 20 punti,  calcolati con il seguente metodo: 

a) 20 punti per svolgimento esame presso sede del nostro istituto; 
b)   5 punti per svolgimento esame presso fuori sede del nostro istituto; 

5. Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, 

saranno  pubblicate all’albo  e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli enti 

idonei, comprensive degli eventuali enti esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, 

saranno comunicate ai diretti interessati, previo reclamo scritto.  

6.  Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in 

graduatoria, avverrà con l’aggiunta delle seguenti preferenze, valutate dal GOP in ordine 

crescente: 

a) Precedenti esperienze positive presso il nostro istituto; 

b) Sorteggio; 
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ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

1. Avverso la  graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e 

successive modificazioni,  è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,  

rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni 

dalla stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico la graduatoria 

definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima essendo trascorsi i quindici 

giorni previsti dall’art. 14 comma 7 del DRP 8 marzo 1999, n° 275 e successive modificazioni, 

ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, la stessa potrà essere impugnata, soltanto 

attraverso il ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, 

n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto 

quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

1.L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni d’opera. 

2. La durata dei contratti sarà determinata in funzione alle esigenze operative della istituzione 

scolastica. 

Art. 6 – RINUNZIE E SURRUGHE 

1. Qualora l’ente individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, 

dovesse rinunziare, il Dirigente scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli 

enti idonei. 

2. La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a 

mano presso l’istituto, o inviata esclusivamente a mezzo fax, con acclusa fotocopia di 

un valido documento di riconoscimento. Non saranno tenute in evidenzia le rinunzie 

comunicate con e-mail, a meno che non sia con modalità PEC (posta elettronica 

certificata ai sensi della vigente normativa). 



 

 
 

 

Pagina 7 di 7 

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Rag. Vito Antonio 

Attollino, Dsga in servizio presso l’IISS “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge con incarico 

a tempo indeterminato. 

Art. 8 –MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso  le seguenti modalità e vi 

rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà 

concluso il procedimento: 

1. affisso all’Albo pretorio dell’istituto sul sito web www.liceocassano.it; 

2. all’Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo mail ponpuglia@gmail.com; 

3. all’Ambito Territoriale della provincia di Bari all’indirizzo mail pon@uspbari.net   

Art.9 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l’istituto 

il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del  Direttore SGA 

dell’Istituto: Rag. Vito Antonio Attollino. 

 

Cassano delle Murge lì, 05/03/2014                                           

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Daniela Caponio 
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