
 

 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
CENTRO D’ESAME KET CAMBRIDGE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
CIG2933157A63 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROGETTO “CERTIFICAZIONE KET” 

Alunni scuola secondaria di Primo Grado 
Croce-Monasterio  

A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129  ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999,  
n.275; 
 

VISTA  la delibera n^5 del Consiglio d’Istituto del 08/01/2021 inerente i criteri e limiti per 
affidamento di importi superiori a euro 10.000 (art.45, comma 2 , lettera a, D.I. 
129/2018); 
 

VISTI i criteri  per la selezione di tutor esperti  interni ed esterni  approvati dal Consiglio 
d'Istituto del 07/01/2020   con  delibera n.2 ;  

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto di certificazioni linguistiche nel 
P.T.O.F d’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti  con delibera n. 2 del 18 dicembre 
2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 22 gennaio 2021 ;  

VISTO che le spese per l’attività suddetta sarà imputata al Programma Annuale 2021; 
 

RILEVATO Necessario individuare un centro d’esame accreditato e abilitato per la realizzazione del 
Progetto “CERTIFICAZIONE KET ” per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
“B. Croce-G.Monasterio” 

VISTA  la determina per l’individuazione di  n. 1 centro per la certificazione linguistica KET 
CAMBRIDGE per  gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado frequentanti il 
progetto “Certificazione Ket”, prot. 1303/U/VI.10 del 14/04/2021 

 

EMANA 
il presente avviso di selezione per  l'individuazione mediante procedura comparativa  di un Centro d'Esame   
abilitato alla verifica, valutazione e certificazione delle competenze linguistiche corrispondenti al  livello 
Ket Cambridge del quadro europeo delle lingue relativamente alle abilità di ascolto, comprensione, lettura, 
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scrittura acquisite dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado frequentanti  Il progetto di cui  
nella premessa.  
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
Articolo 1. 
Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di un Centro d'esame abilitato alle  Certificazioni Ket  
Cambridge  
 
Art. 2 Modalità di presentazione delle domande 
I Centri interessati dovranno presentare domanda di partecipazione intestata alla Dirigente Scolastica dell'  
Istituto Comprensivo Latiano, Piazza Rubino 1, 72022 Latiano (BR), via PEC al seguente indirizzo: 
BRIC83000N@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Si prega di scrivere nell’oggetto la seguente dicitura: CONTIENE OFFERTA PER CERTIFICAZIONE ESTERNA 
LINGUA INGLESE KET CAMBRIDGE  
La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente; da un documento di riconoscimento in copia del legale rappresentante. 
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/04/2021 mediante POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA. Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno 
prese in considerazione. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 
partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.  La Scuola non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’Ente 
richiedente.   
 
Art.3 
Requisiti d’accesso 

● possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di 
certificazioni attinenti all’attività didattica summenzionata;  

● possesso di comprovata e documentata esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 
prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altri indicazioni e/o requisiti coerenti 
con il profilo prescelto;  

● di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione;  
● Nella domanda l’Ente Certificatore dovrà indicare la propria proposta finanziaria specificando il 

costo pro capite (onnicomprensivo di ogni onere, compresa IVA) per il conseguimento delle 
certificazioni. 

Art.4 
 Condizioni di ammissibilità 
 Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

● presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  
● possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 
Art. 5 
Criteri di selezione  
Le selezioni saranno effettuate da apposita commissione, presieduta dal D.S, secondo i seguenti criteri: 

● Comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore di attività previsto (CURRICULUM 
DELL’ENTE); 

● Offerta economica che dovrà indicare il costo relativo ad ognuno degli esami necessari per ottenere 
le certificazioni finali in lingua inglese richieste;  
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● Disponibilità ad effettuare una o più preventive simulazioni;  
●  Pregressa collaborazione con l’Istituto nell’ambito delle attività formative e di certificazione 

linguistica negli ultimi anni. 
 Gli esami dovranno essere effettuati presso la sede dell’I.C.di Latiano (BR) P.zza Rubino, 1 (Latiano)   
L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola offerta purché rispondente alle esigenze 
progettuali e ai requisiti di partecipazione.   
 
Art. 6 
Formulazione graduatoria 
 Un'apposita Commissione, tenuto conto dei requisiti citati nell’art.3 e ai criteri del presente bando, 
provvederà alla formulazione della graduatoria di merito secondo i seguenti criteri:   
1. ESPERIENZA NEL SETTORE: per ogni certificazione rilasciata ad istituzioni scolastiche punti 5 fino ad un 
massimo di punti 50; 
 2. OFFERTA ECONOMICA dovrà specificare il costo pro capite per il conseguimento delle certificazioni. 
All’offerta economica inferiore saranno assegnati punti 25;  
 3. DISPONIBILITA’ ad effettuare una o più preventive SIMULAZIONI max 25 punti;  
 4. A parità di offerta sarà data precedenza all’ente che dimostra una pregressa collaborazione negli ultimi 
anni con l’Istituto nell’ambito delle attività formative.   
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.   
 
Art. 7 
Erogazione del corrispettivo economico 
 Il trattamento economico previsto approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione della 
prestazione richiesta ed esclusivamente per il numero di alunni certificati. L’Ente dovrà provvedere in 
proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.   
 
Art. 8 
Impegni dell’Ente selezionato  
Compiti Dell’Ente Certificatore  
L’Ente dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile 
L’Ente esterno, mediante i suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il rilascio delle  
certificazioni KET  CAMBRIDGE per gli alunni frequentanti il Progetto “Certificazione Ket” di cui in  
premessa della Scuola Secondaria di I° Grado dell’Istituto Comprensivo di Latiano (BR) secondo  
un calendario concordato. Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, il suddetto esame, dovrà  
essere rilasciata la relativa certificazione; a coloro che non lo avranno superato dovrà, comunque, essere  
rilasciata attestazione comprovante i livelli di competenza raggiunti. 
L’ESAME FINALE CON RELATIVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DOVRA’ ESSERE SVOLTO  
IMPROROGABILMENTE ENTRO GIUGNO 2021. 
L’ente individuato è tenuto a partecipare, ove si rendesse necessario, ad incontri con la  DS e/o i 
coordinatori dei progetti, finalizzati alla stesura del calendario delle sedute di esami.   
Art. 9 
Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia del Centro Certificatore individuato, si procederà alla surroga utilizzando la stessa 
graduatoria di merito.   
 
Art. 10 
Pubblicizzazione 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  
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 Affissione all’albo  
 Pubblicazione sul Sito web della scuola: www.iclatiano.edu.it.  
 
Art.11 
Tutela della Privacy  
L’Ente Certificatore si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del loro incarico. I dati dei quali l’Istituto entrerà in 
possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR UE/679 . 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, la Dirigente Scolastica darà attuazione a tutte le 
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo ad ulteriore Bando ad evidenza pubblica. 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Ornella Manco; responsabile del 
trattamento dati è la signora Lorusso Anna Rita . 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 
La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di richiedere documentazione delle dichiarazioni rese e di 
procedere ad un eventuale colloquio con il candidato. 
 Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto:  http://www.iclatiano.edu.it.    
Parte integrante del presente AVVISO sono:  
L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione  
L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli  
L’ALLEGATO 3 Informativa Trattamento dati personali 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://www.iclatiano.edu.it/, nell’apposita sez. 
di “Albo on-line”. 

 
 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ornella Manco 

 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
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Allegato 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
Alla Dirigente scolastica  

Istituto Comprensivo Statale Latiano  
Latiano(BR)  

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN  CENTRO DI CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA KET CAMBRIDGE  
Il/La sottoscritto _______________________ nat__ a ___________________________ il 

____/____/______ e residente a_____________________in Via ________________ N° _________ 

Cap.____________ Prov. ________ in qualità di rappresentante legale dell’Ente Certificatore   

_______________________________________ con sede in____________________________Codice 

Fiscale ___________________ Partita IVA________ 
Tel.___________________________________ e-mail____________________________________________  

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto  
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  
DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;  

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura professionale scelta.  

 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità: 
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che 

ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli istanti e alla 
stesura delle graduatorie dei candidati.  

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dalla 
Dirigente Scolastica, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri necessari.  
Come previsto dall’Avviso, allega:  
- Copia di un documento di identità valido;  

- 2 - Tabella di autovalutazione.  
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

• la propria residenza  

• altro domicilio: ________________________________________________________  
 
__________________________, li ______/_______/____________  

Firma _______________________  
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Allegato 2: SCHEDA DI VALUTAZIONE  
 
 

Ente Certificatore Ket Cambridge  
  

Requisito d’accesso  
Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il 
rilascio di 
certificazioni  Ket Cambridge 

Punteggio a 
cura del 
candidato  

Punteggio a cura 
della segreteria  

Esperienza nel settore: per ogni certificazione 

rilasciata ad istituzioni scolastiche punti 5, max 

punti 50 

  

Offerta economica :  

dovrà specificare il costo pro capite per il 

conseguimento delle certificazioni. 

All’offerta economica inferiore saranno 

assegnati punti 25; 

  

Disponibilità ad effettuare una o più preventive 

simulazioni max 25 punti; 

  

 
  

Totale punteggio    
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Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali   

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo  di Latiano 

Nome__________________________ Cognome:___________________________________ 

Data di Nascita:_____________________________________________ 

Raccolta dati personali: I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto scolastico Istituto Comprensivo   Latiano (d’ora 
in avanti “Titolare del trattamento”) per la selezione di cui all’Avviso pubblico ENTE CERTIFICATORE relativo al 
progetto: CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KET. 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda e del 
curriculum, direttamente nella nostra banca dati. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza. La invitiamo a non   indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente 
richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del 
trattamento un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. Finalità del 
trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa 
allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione 
delle disposizioni normative vigenti in materia Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili 
(“categorie particolari di dati”) e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica 
disposizione di legge che ne autorizzi il trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presente 
informativa – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive, 
avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento. Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, 
esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del Titolare del trattamento, la cui base giuridica 
è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un concorso pubblico).Natura 
del conferimento dei dati: Il  conferimento  dei  dati  indicati  nella  domanda  e  nei  documenti  richiesti  è  
obbligatorio.  Il  mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in 
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione. Modalità di trattamento di dati: I dati saranno 
trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il 
trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai 
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designate in qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o 
informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della 
Commissione esaminatrice del concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati 
obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale. Durata del trattamento e della 
conservazione: I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, 
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, 
per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali 
e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per 
determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge (che regolamentano l’attività 
istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica amministrazione o da specifiche indicazioni della 
Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario di scarto previsto.  Diritti  dell’ interessato:  
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 

•chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
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•ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

•ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

•ottenere la limitazione del trattamento;  

•ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

•opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento;  

•opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  

•revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 

elettronica indirizzata a  bric83000n@istruzione.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R 

alla sede del Titolare. Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo 

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione 

relativa al trattamento dei suoi dati personali.Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto 

Comprensivo di Latiano Responsabile della Protezione dei Dati: Il Responsabile della Protezione dei Dati designato 

costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o 

per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato all’indirizzo e-mail bric83000n@istruzione.it: oggetto: 

Responsabile Protezione Dati 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  

Il sottoscritto ______________________________________________________________, acquisite le informazioni 

fornite ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento 

UE/2016/679), in ordine alle eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o 

reati”), presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa.   

 _________________, lì _________________  

 

                                                                                                                                Firma_________________________________ 
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