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Prot. n. 4081/C23                   Udine, 09/08/2022 
 

All’ALBO 
Agli ATTI 

 

Oggetto:  Avviso di selezione per la ricerca di un Ente certificato, per l’iscrizione, la gestione dell’esame 
Cambridge Advanced CAE C1 e la formazione tramite un apposito corso di preparazione per l’a.s. 
2022/23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         il Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO         l’art. 1 comma 7 legge 107/2015; 

VISTO       gli artt. 36 e 60 del D-Lgs 50/2016 (e le sue successive modificazioni); 

VISTO il D.I. 28.08.2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.43 riguardante le capacità e 
l’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTE        le linee guida n. 4 dell’ANAC del 27.02.2019 

 

EMANA 

l’avviso di selezione per la ricerca di un Ente Certificatore, accreditato e riconosciuto dal MIUR, per l’esame 
Cambridge CAE C1 Advanced e il/i corso/i d’inglese al fine di preparare gli studenti del nostro Liceo all’esame. 

 

Art. 1 - Compiti previsti 

L’Ente che risponderà all’avviso di selezione per l’a.s. 2022/2023 provvederà all’iscrizione dei candidati all’esame 
di certificazione CAE(C1), previo il pagamento delle relative tasse, e alla formazione per sostenere il suddetto 
esame con le seguenti specifiche: 

 Corso con frequenza settimanale presso il nostro Istituto nella fascia oraria dalle ore 13.45/14.00 alle ore 
15.45/6.00 a partire dal mese di novembre 2022, in tempo utile per le sessioni d’esame da concordare tra 
la fine di marzo e maggio;  

 Modalità doppia di svolgimento dell’esame, cartacea e Computer-Based, con tempistica diversa per il 
rilascio dei certificati per i candidati che ne facciano richiesta;  

 Maggiore incidenza oraria ai papers "Writing" e "Use of English"; 

 Numero massimo di 20 partecipanti per n. 1 o 2 corsi Cae C1 attivati;  

 Disponibilità dell’Ente a tenere singoli moduli dei corsi interni FCE B2 tenuti dai docenti dell’Istituto, in 
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caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità degli stessi. 

 

Art. 2 - Obblighi 

L’Ente che risponderà al presente avviso s’impegna a: 

 osservare la normativa vigente per la tutela, protezione, assicurazione e assistenza degli studenti durante 
la frequenza del corso sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Istituto Scolastico;  

 osservare le normative PRIVACY nel trattare i dati degli studenti che si iscriveranno per gli esami. 

 

Art. 3 - Candidature 

Possono presentare domanda: 

 I centri accreditati riconosciuti dal MIUR per il rilascio di attestati linguistici che, per lo svolgimento del 
corso rivolto agli studenti del nostro Liceo, abbiano un formatore esperto e con i seguenti requisiti: 

 madrelingua inglese; 

 possesso di comprovata esperienza nella gestione di corsi di preparazione alla certificazione 
Cambridge CAE (C1). 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

Tutti i soggetti interessati, in possesso di partita IVA, potranno presentare la loro candidatura e, per la valutazione 
necessaria a definire l’assegnazione del servizio, dovranno specificare: 

 I costi del corso di preparazione all'esame di certificazione Cambridge Cae C1 indicando la cifra prevista 
sia per n. 26 che n. 30 ore totali (13 e 15 lezioni da due ore); 
     

 Il costo del libro di testo e altro materiale didattico, se non incluso nell’offerta indicato. L’importo del 
libro di testo sarà raccolto all’inizio del corso dal docente del corso o i partecipanti faranno il 
versamento direttamente all’Ente Certificatore.  
 

 Il giorno prescelto per il corso settimanale tra novembre e marzo e gli altri due giorni di disponibilità nel 
caso in cui la prima scelta risulti incompatibile con i rientri curricolari dei partecipanti.  
 

A parità d’offerta si terrà conto dell’offerta economica più bassa. 

Le candidature saranno valutate da apposita commissione formata dal Dirigente Scolastico, dall’Assistente 
Amministrativa Lucia Lia e dalla Prof.ssa Patrizia Misdariis. 
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Art. 5 - Termine di presentazione delle domande 

Le candidature dovranno: 

 essere inviate all’indirizzo pec del Liceo Scientifico statale “Giovanni Marinelli” 
udps010008@pec.istruzione.it; 

 nell’oggetto si dovrà riportare la seguente dicitura:  

“Selezione Ente per l’iscrizione, la gestione e la preparazione all’esame CAE C1”; 

 pervenire improrogabilmente entro: le ore 12.00 del  26 Agosto 2022. 
 

Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, non saranno 
prese in considerazione. 

La selezione sarà valida anche in presenza di una sola adesione. 

La presentazione delle candidature implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
avviso di selezione. 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati 

I dati forniti dai partecipanti verranno riportati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le 
finalità e modalità indicate nell’informativa riportata sul sito del Liceo in conformità all’articolo 13 del D.Lgs. 
196/03 e del Regolamento Europeo sulla privacy (2016/679). 

  

Art. 7 - Pubblicazione dell’Avviso di selezione 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione scolastica e potrà 
essere annullato in autotutela in qualunque momento precedente alla firma del contratto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

STEFANO STEFANEL 
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