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AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO 

PER ENTI CERTIFICATORI ESAMI CAMBRIDGE KET E STARTERS 

E CORSO DI PREPARAZIONE 

 

Viste le esigenze  didattiche di questo Istituto; 

Tenuto conto  che i progetti sopraindicati hanno caratterizzato negli ultimi anni l’arricchimento dell’offerta 
formativa relativa all’insegnamento delle lingue comunitarie e risultano contemplati nel POF a.s. 2013/14 
approvato dal C.d.I. verbale n. 3 dell’11/12/2013;  
 
Considerata la necessità di attivare al più presto i progetti  suddetti come validi strumenti a supporto della 
didattica della prima lingua comunitaria;    
 
Costituita appositamente una commissione formata dal Dirigente Scolastico e dai docenti referenti del 
progetto, ritenuta idonea a valutare la migliore offerta preventiva; 
 
Scelto come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
     Si invita a produrre  l’offerta per 
 

 Esame Cambridge KET FOR SCHOOLS, nella sessione di maggio/giugno 2014, per un gruppo di 
circa 30 studenti delle classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 
 Esame Cambridge STARTERS, nella sessione di maggio/giugno 2014, per un gruppo di circa 20 

alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 
 
 la prestazione d’opera di un esperto/preparatore di lingua madre inglese per n.10 ore di corso di 

preparazione all’esame KET, da svolgersi in cinque incontri, di due ore ciascuno, con cadenza 
settimanale in orario pomeridiano, a partire dal mese di aprile 2014, per due gruppi di studenti 
(impegno orario complessivo per il docente: ore 20); 

 
 la prestazione d’opera di un esperto/preparatore di lingua madre inglese per n.10 ore di corso di 

preparazione all’esame STARTERS, da svolgersi in cinque incontri di due ore ciascuno,  in orario da 
concordare (antimeridiano o pomeridiano)  nel mese di giugno 2014 

            ( possibilmente al termine delle lezioni) per un gruppo di alunni ; 
 
L’esperto/lettore opererà in maniera autonoma nei vari gruppi; gli verrà assegnato un registro personale nel 
quale apporre la propria firma di presenza e annotare l’attività svolta in ciascuna lezione. 
 

L’offerta dovrà contenere: 

1. costo per n. 2 corsi di preparazione esame KET 

2. costo unitario per candidato esame KET; 

3. costo per n. 1 corso di preparazione esame STARTERS 

4. costo unitario per candidato esame STARTERS; 

5. dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione rilasciata da CAMBRIDGE ESOL 

            allo svolgimento delle attività quale Ente Certificatore Cambridge; 
6. di essere in regola con la certificazione di regolarità  fiscale e contributiva INPS e INAIL (durc), a 

             norma della legge 266/2002 e successive. 
 
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e 

conforme al presente avviso di conferimento incarico. 
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Criteri di aggiudicazione della gara 
 
La scelta dell’offerta sarà effettuata tenendo  conto del parere della Commissione designata. 
A tal fine saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
 Offerta economica: massimo punti 60. 
All’offerta economica più vantaggiosa verranno assegnati 60 punti, alle altre un punteggio inferiore attribuito 
secondo la seguente formula: 60:X=A:B. 
 
X: punteggio da calcolare per la ditta in esame, 
A: prezzo proposto dalla ditta in esame, 
B: prezzo dell’offerta più conveniente.     
 
 Servizi offerti: massimo punti 40. 
I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 
 

 caratteristiche Punti max 

collaborazioni con questa scuola valutate in 
modo positivo 5 punti per ogni 
anno (ultimi 3 anni) 

15 

Risultati Ispezioni Ente 
Certificatore 

Valutazione più alta 10 

Qualifiche dell’insegnante 
preparatore 

Qualifiche specifiche per 
preparazione ad esami Cambridge 

10 

Modalità di pagamento Nessuna richiesta di acconto 
all’iscrizione, saldo al ricevimento 
della relativa fattura 
 

 5 

   
L’offerta dovrà essere consegnata  in busta chiusa con l’indicazione “CERTFICAZIONI CAMBRIDGE” presso 
la Segreteria  dell’Istituto  a mano, a mezzo posta o a mezzo corriere - e dovrà pervenire, a pena di nullità, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio  2014. Tale termine è da considerarsi tassativo ed 
improrogabile. Non farà fede il timbro postale.  
 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 
      f.to Prof.ssa Maria Costanza Petrini 
 
 
 
 
 
 
 

INSERITO nel sito Web dell’ISC     l’11/02/2014 

 
 
 
 

                           
 

 

 

 

 


