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Codice CIG: 53585829B7
Spett.le NICS s.r.l.
Via Melisurgo,15 Napoli
Spett.le Università Federico II
Via Mezzocannone, 16 Napoli
Spett.le ST. PETER'S s.r.l.
Via Crispi, 32 Napoli

OGGETTO: Lettera di invito a presentare un'offerta per la selezione di un'Azienda fornitrice
di servizi: Esami di certificazione in Lingua Inglese Livello B2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio
2009;
Visto l’Avviso Prot. n. 2373 del 26/02/2013 per la presentazione
ne delle proposte relative agli
Obiettivi/Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Competenze
“
per lo Sviluppo”” - 2007IT051PO007 finanziato con il Fondo Sociale - Annualità 2013-2014
2013
Visto il verbale n. 49 del Collegio Docenti del 14/05/2013;
Vista l’Autorizzazione dei Piani Integrati – Annualità 2013/14 pubblicata dal MIUR con Avviso
Prot. n AOODGAI-8440 del 02/08/2013;
Visto il Piano Integrato deliberato dagli Organi Collegiali;
Collegiali
Visto il Decreto n. 2155/C3G del Dirigente Scolastico del 05/09/2013;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2013/14;

Vista la delibera n. 430 del Consiglio d’Istituto del 3/10/2013 sui criteri di selezione delle figure di piano;
Considerato l’articolazione del piano degli Interventi

INVITA
Oggetto della selezione

le Ditte selezionate alla formulazione della migliore offerta per la fornitura di servizi finalizzati alla
certificazione delle competenze linguistiche L2 (INGLESE) di livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento (CEFR) per n. 20 studenti del triennio, prevista dal Programma Operativo
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo annualità 2013, in
conformità alle disposizioni e istruzioni per l'Attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei e dalla Circolare MIUR prot. AOODGAI/8387 del 31/07/2013 - Bando 2373 del
26/02/2013 - FSE 2013 nell'ambito del progetto: "C - 1 - FSRE -2013- 1382 - ID 1074655 Moving Up". L'esame finale deve attestare le seguenti competenze:
• listening/understanding;
• reading speaking/interacting;
• writing/interacting.
Modalità di partecipazione
Le Ditte dovranno far pervenire in formato cartaceo la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata
al Dirigente Scolastico, entro le ore 12.00 del 27 marzo 2014, presso l’ufficio di protocollo del Liceo
Vittorio Emanuele II , Via S. Sebastiano 51, 80134 Napoli a mezzo posta (non fa fede il timbro postale),
posta certificata o “brevi manu” presso il medesimo indirizzo.
Sul plico contenente la domanda, PENA ESCLUSIONE, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura
Selezione servizio esami certificazione in lingua inglese livello B2 piano integrato degli interventi PON
2007/2013 - annualità 2013" con l’indicazione del Progetto a cui s’intende partecipare (codice progetto e
titolo).
Le domande devono contenere autocertificazione del legale rappresentante attestante l'abilitazione al
rilascio delle certificazioni valide a livello europeo (Ente Certificatore accreditato o riconosciuto dal
MIUR).
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Esclusione dalla selezione
Le Ditte sono ammesse con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente scolastico.
Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande:
• non pervenute entro i termini prescritti;
• prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• prive di firma;
• prive della copia di un documento d’identità valido;
• prive dell'autocertificazione attestante l'abilitazione al rilascio delle certificazioni valide a livello
europeo.
Valutazione offerta
Il Gruppo Operativo del Piano Integrato, tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla valutazione delle
singole offerte tenuto conto dell'importo totale finanziato di € 3000,00 (tremila/00).

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dalle Ditte saranno raccolti presso il Liceo Vittorio
Emanuele II di Napoli per le finalità di gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Affissione all’albo della scuola;
Pubblicazione sul sito web www.liceovittorioemanule.it ;
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e le linee guida richiamate in
premessa, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

