Liceo Statale Archita
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734
Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto
www.liceoarchita.it

Bando affidamento servizio di docenza in corsi di lingua finalizzati alle certificazioni Cambridge
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.I. 44/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
Vista la determina dirigenziale prot. 84 del 8 gennaio 2019
Considerato che per lo svolgimento del corso di certificazione linguistica Cambridge rivolti agli studenti è necessario il
ricorso ad esperti madrelingua inglese ;
INDICE
un bando, rivolto alle scuole di lingua inglese, per l’affidamento del servizio di docenza in n. 1 corso di lingua
finalizzato alla certificazione Cambridge.
ART. 1 – DESTINATARI DELL’AVVISO
Il bando è rivolto esclusivamente alle scuole di lingua inglese accreditate dal M.I.U.R. per le certificazioni linguistiche
Cambridge.
Le Scuole di Lingua che intendono partecipare alla selezione dovranno avvalersi di esperti madrelingua Inglese ,vale a
dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che
quindi documentino di aver:
a)
seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b)
seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di la laurea conseguita in un Paese diverso da quello
in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi
formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l’esperto deve essere in possesso di una
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di
livello C1.
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ART 2. SERVIZI RICHIESTI
La scuola di lingua deve garantire la disponibilità di esperti madrelingua inglese per la docenza nel seguente corso,
rivolto a studenti del Liceo “Archita”
n.1 corso FIRST per un totale di 40 ore
Il corso sarà svolto nelle giornate stabilite da questo istituto.
E’ richiesto, inoltre, che al termine del corso, gli studenti interessati possano sostenere gli esami di certificazione presso
la sede della scuola di lingua.
ART 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del D.L. 50/2016. L’importo a base d’asta è
pari a € 2000,00 (duemila euro) iva inclusa.

ART.4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La offerte dovranno pervenire entro le ore 13 di lunedì 14 gennaio 2019 in busta chiusa con la dicitura “Bando
affidamento servizio di docenza in corsi di lingua finalizzati alla certificazione Cambridge” e inviata a mano o a mezzo
postale con raccomandata A.R al LICEO STATALE ARCHITA – C.so UMBERTO I n. 106/b - TARANTO o tramite
pec all’indirizzo: TAPC10000q@pec.istruzione.it.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel bando. Non fa fede il timbro
postale.
ART.5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il DSGA Dott. Miro Saverio.
ART. 6 PUBBLICAZIONE BANDO PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Il presente Bando è pubblicato in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente del sito Web della scuola. L’Istituzione
scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali , secondo i principi di
pertinenza e di non eccedenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Angela Maria SANTARCANGELO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993
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