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Alle agenzie che hanno inviato manifestazione di interesse  

All'Albo  
Al Sito web 

Atti 
 

 
 

OGGETTO:   LETTERA   DI   INVITO   per l’affidamento  corsi di potenziamento lingua Inglese Trinity , 

Cambridge con Certificazione Cambridge  FLYERS inclusa PROGETTO “DO YOU SPEAK ENGLISH?” a.s. 

2020/2021 
CIG: Z7B3025470 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO             il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
                         Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23                    
                         maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA             la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO         il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
                         recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15  marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA             la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO          il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO             il D.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017; 
VISTO             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.  207); 
VISTO             il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
                         amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
                         della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 



CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento 
delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 132 del 12/01/2021 , per la ricerca di manifestazioni di interesse di ditte 

da invitare alla procedura negoziata, mediante procedura ordinaria di contrattazione per  l’affidamento corsi di 

potenziamento di lingua Inglese Trinity , Cambridge con Certificazione Cambridge  FLYERS inclusa progetto 

“DO YOU SPEAK ENGLISH?” a.s. 2020/2021; 

VISTO  che  hanno  risposto  all’avviso  pubblico  nel  termine  fissato ,  Enti formativi che hanno 

presentato regolarmente istanza di partecipazione; 

VISTO il verbale della commissione regolarmente nominata con prot. n.252 del 20/01/2021 per esaminare le 

manifestazioni di interesse; 

CONSIDERATA   la   necessità   di   acquisire   i   preventivi   di   spesa   per  l’affidamento corsi di 

potenziamento di lingua Inglese Trinity , Cambridge con Certificazione Cambridge  FLYERS  progetto “DO 

YOU SPEAK ENGLISH?” a.s. 2020/2021 

INDICE 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE, PER 

L’AFFIDAMENTO CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE TRINITY , CAMBRIDGE CON 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  FLYERS INCLUSA  PROGETTO “DO YOU SPEAK ENGLISH?” 

A.S. 2020/2021. 

Fanno parte integrante della procedura i seguenti allegati: 
 

1. ALLEGATO A: Istanza di partecipazione 
2. ALLEGATO B: Autocertificazione 
3. ALLEGATO C: Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003 
4. ALLEGATO D:Trattamento Dati Fornitori ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
5. ALLEGATO E: Offerta Economica 
6. DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE in formato europeo dei 

docenti impegnati. 
 
Il nostro Istituto è interessato ad attivare  : 

 
1. n.  3 percorsi formativi in lingua inglese di preparazione agli esami  per  la  

certificazione  Trinity grade 2 e  3 esclusa certificazione,  rivolto  a  studenti  delle  
classi I-II- III  della  Scuola Media di  Primo Grado “Merliano Tansillo; 

2. n.  1  percorsi formativi in lingua inglese di preparazione agli  esami  per  la  
certificazione  Cambridge Flyers A2 inclusa certificazione,  rivolto  a  studenti  delle  
classi I-II- III  della  Scuola Media di  Primo Grado “Merliano Tansillo; 

 
I corsi si articoleranno in 30 ore di lezione cadauno, composto ciascuno da 20 alunni si svolgeranno 
presso la Scuola Media di  Primo Grado “Merliano Tansillo”a  decorrere  dalla  fine  di  gennaio 2021, 
presumibilmente fino a Maggio/Giugno 2021  nei giorni  di martedì, mercoledì in presenza dalle ore 
14.30/16.00 on line 15.00/17.00 , giovedì in presenza dalle ore 14.30/16.00 on line 15.00/17.00.   
 
L’Ente  aggiudicatario   dovrà  garantire   che  le   lezioni  siano  tenute  da docenti   madrelingua    e  
docenti   specialisti     (in   possesso di   esperienza    lavorativa    o   di  studi    o   dottorato     all'estero;     
oppure    certificazione     di   lingua inglese    IELTS,   oppure    attestati    di  partecipazione     a  
seminari    presso  Trinity   o  Cambridge   di didattica   per  preparazioni    esami  certificazioni . 
 



Si invita, pertanto, codesto Ente a voler proporre il costo dell’offerta complessiva (I.V.A. compresa) 
corsi di potenziamento di lingua inglese trinity e cambridge progetto “DO YOU SPEAK ENGLISH?” 
a.s.  2020/2021 compilando l’Allegato E, oltre a compilare e sottoscrivere gli allegati A, B, C, D e 
allegare CV dei docenti impegnati. 
Si precisa che analoga lettera d’invito verrà spedita ad altri Enti, al fine di acquisire elementi di   
valutazione necessari alla conseguente comparazione delle offerte. 
 

L’offerta economica dovrà essere presentata, in busta chiusa, utilizzando il modello ALL. E e 
tenendo conto dei seguenti elementi: 

 
     Garanzia di recupero delle lezioni eventualmente perse per cause di forza maggiore. 
     Tutela assicurativa per i docenti madrelingua. 
     Costo onnicomprensivo del corso per ciascun alunno e, a parte, costo dell’esame per la 

  certificazione linguistica prevista solo per Cambridge Flyers A2. 
 
Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria della scuola media di primo grado “Merliano-
Tansillo” ,via Seminario n.68 -80035 Nola (NA)– entro le ore 12,00 del 27 gennaio 2021 . Le domande  
prive  di  indicazioni  previste  nel  presente  bando  o  presentate  oltre  il termine  indicato  non saranno 
prese in considerazione. La domanda di partecipazione  “CANDIDATURA  BANDO PROGETTO 
POTENZIAMENTO PER  LA  LINGUA INGLESE a.s. 2020/2021 ” dovrà pervenire pena esclusione 
all’indirizzo di posta elettronica: namm622004@pec.istruzione.it (farà fede la data di invio della pec) . 
Le istanze saranno esaminate  il  giorno  27 gennaio 2021 alle  ore 15.00  da un’apposita  commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico presso  l’ufficio  di  presidenza della scuola media di primo grado 
“Merliano-Tansillo” ,via Seminario n.68 -80035 Nola (NA). 
 
Criteri di aggiudicazione 
La  gara  sarà  aggiudicata  col  criterio  dell’Offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  
il criterio del MINOR PREZZO. In caso di parità verranno comparati  i CV delle figure 
professionali proposte dall’Ente  applicando i seguenti criteri e punteggi di seguito riportati: 
 
 
TITOLI CULTURALI 
 

Diploma Universitario Conseguito Nel Paese Della 
Lingua 

Da 110 a 110 e Lode = punti 20 
Da 109 a 105= punti 18 
Da 104 a 100= punti 16 
Da 99 a 95 = punti 13 
Da 94 a 90 = punti 10 
Da 89 a 66 = punti 7 

Possesso Di Titolo Conseguito In Italia                             Punti 10 

 
REQUISITI TECNICI 

 
Esperienza lavorativa o di studi all’estero 
(5  punti  per  un massimo di 30 punti) 

Punti 30 

Docenti     con     certificazione   IELTS  
Punti  10 

Esperienza    lavorativa    degli    esperti    in    ambito 
scolastico nella scuola media  (2  punti  per  ogni  esperienza 
lavorativa  per un massimo di 10 punti complessivi) 

 
 
 

Punti 10 

Attestati    di  partecipazione     a  seminari    presso  Trinity
o  Cambridge   di didattica   per  preparazioni    esami  
certificazioni (5  punti   per  un massimo di 20 punti) 

 
Punti 20 



 
A  parità  di  punteggio,  sarà  motivo  di  preferenza  lo  svolgimento  di  attività  di  insegnamento  
della  propria  lingua  madre  finalizzate al rilascio di certificazioni linguistiche presso istituti 
scolastici. 
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  in  cui  sia  pervenuta  una  sola  offerta,  purché 
corrisponda a quanto richiesto. 
L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà di dar  luogo  all ’aggiudicazione  della  gara,   anche  in 
presenza di un ’unica  offerta , purché sia valida e si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non 
procedere   all’aggiudicazione,  nel  caso  in  cui  dovessero  valutare  inadeguate  o  eccessivamente  
onerose le offerte pervenute senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
La ditta che risulterà affidataria della fornitura stipulerà con la scuola media di primo grado 
“Merliano-Tansillo” apposito contratto che regolerà la fornitura del servizio. 
 
Condizioni contrattuali 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 
Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto. 
 
Pagamenti 
Il trattamento economico previsto dal contratto sarà corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della 
fattura. Si ricorda che dal 6 giugno 2014 la pubblica amministrazione può liquidare solo fatture 
elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it 
A tal fine si comunica che il Codice Univoco d’Ufficio della scuola media di primo grado “Merliano-
Tansillo” è il seguente:  UFZFQS. 
 
Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 
preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) e in conformità alle disposizioni del 
regolamento (EU) 679/2016 i dati, gli elementi ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche 
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
Obblighi dell’affidatario 
Ai fini della fornitura del servizio, l’aggiudicatario si impegna a: 

 assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 così come modificata e integrata 
dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187; a tal fine si comunica che il CIG è il 
seguente:Z7B3025470; 



 
 assumere l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati ed alle informazioni di cui 

venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto 
qualsiasi forma con l’impegno di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. In caso di inosservanza 
degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 
derivare alla stessa Amministrazione. 

 
Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Nola. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici di segreteria della scuola, al numero 
di Tel. 081 8231231 namm622004@istruzione.it 
 
 
Pubblicizzazione 
La presente lettera d’invito viene inoltrata agli interessati tramite posta elettronica istituzionale e 
pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio e sul sito web dell’istituzione scolastica: 
http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 
 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero     
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



 
 
 
 
 

ALLEGATO A – Istanza di partecipazione 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
S.M. “Merliano-Tansillo” 

Nola (NA) 
 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………, nato a …………………………… 
 

 
Il         ……………………….,         C.F.         ………………………………..,         residente         in 

 

…………………………………………,           tel           …………………………………           Fax 
 

………………………,     e-mail     …………………………………….     in     qualità     di     legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell' Ente Formativo .....………………………………………… 

 
CHIEDE DI 

 
Partecipare  alla  PROCEDURA  NEGOZIATA,  MEDIANTE  PROCEDURA  ORDINARIA  DI 
CONTRATTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

TRINITY , CAMBRIDGE CON CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  FLYERS Inclusa PROGETTO “DO YOU 

SPEAK ENGLISH?” a.s. 2020/2021 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 
1.   Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 

copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del 

sottoscrittore, attestante  l’inesistenza delle cause  di esclusione di  cui all’art. 38 del  D.Lgs 

163/06  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  di  cui al  Regolamento  di  Attuazione  

del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, e la regolarità degli adempimenti 

contributivi, sulla base della normativa di riferimento, impegnandosi fin d’ora , in caso di 

aggiudicazione della  gara,  a  indicare  la  regolarità  del  “DURC”,  la  Tracciabilità  del  conto  

dedicato  e quant’altro di utile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i; 

2.   Allegato C sottoscritto (Informativa D. Lgs. N. 196/2003) 
 

3.    Copia del documento del Legale Rappresentante dell’Ente 

4.    Allegato D Trattamento Dati Fornitori ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

5.    Offerta economica (All. E) 

6.    CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE in formato europeo dei docenti impegnati. 

 
 

                                                       lì    
 
 
 
 

(timbro e firma del legale rappresentante)



ALLEGATO  B -  DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000 
 

 
 
 

MODELLO DI  DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
D.P.R. 445/2000 

 

Il   sottoscritto   ………………………………………………………………………………………., 

nato  a  ………………………………  il  …………………….,  C.F.  ……………………………….., 

residente  in  ……………………………………………………,  tel  …………………………  Fax 

………………………,     e-mail     …………………………………….     in     qualità     di     legale 
 

rappresentante/procuratore/titolare dell' Ente Formativo  ---------------------------------------------------- 
 
 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per  gli effetti  dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità,  e 
consapevole,   altresì,   che   qualora   emerga   la   non   veridicità   del   contenuto   della   presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

 
a) di essere in possesso dell’autorizzazione (indicare Ente)                                    _all’esercizio delle 

 

attività professionali in oggetto,  precisando i seguenti estremi: 
 

iscrizione n.                    , data                       , presso CCIAA di 
 

Eventuali    altri    riferimenti    previsti    dalla    Legge    Regionale    in    ordine    alla    iscrizione 
 

 
 

Rappresentante Legale/Titolare: 
 

Cognome e nome                                                                     nato a                                       (Prov.  ) 

Indirizzo                                                                                                 , tel.   

Direttore tecnico: 

Cognome e nome                                                                     nato a                                       (Prov.  ) 

Indirizzo                                                                                                 , tel.   

b)  di avere posizione n.                  presso l’INPS di                             - non avere posizione INPS 
di avere posizione n,                  presso l’INAIL di    
che il numero Partita IVA è il seguente 
che il numero registro Ditte è il seguente   

 
c)  di  rendersi  responsabile  in  toto  dell’osservanza  delle  norme  di  legge  nell’organizzazione  
del corso, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

 
d)    che  l’offerta  economica  resterà  valida  ed  impegnativa  sino  al  completamento  dei  corsi  in 
oggetto; 

 
e) di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di 
concordato o amministrazione controllata, né che vi siano procedure avviate in proposito;



f)  di  non  avere  procedimenti  pendenti  per  l’applicazione  di  una  procedura  di  prevenzione  (art.3 
della L. 1423/56); 

 
g) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (art.444 C.P.P.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale dell’ADV; 

 
h) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito; 

 
i) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. e alle disposizioni del 
regolamento (EU) 679/2016 al trattamento dei dati per la presente procedura, 

 

 
l) che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento 
di imposte o tasse sono assolti regolarmente; 

 
m)  di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  di  lavoro  dei  disabili  oppure,  
in alternativa, non è tenuta all’osservanza di dette norme, ai sensi della L.68/99; 

 
n) di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali (n.b. il D.U.R.C. 
dovrà risultare aggiornato al momento dell’aggiudicazione dell’offerta e al momento del pagamento 
della fatture fiscali). 

 
Eventuali altre dichiarazioni:   

 

 
 

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ………………… 
 
 
 
 

Il Rappresentante Legale   



ALLEGATO C 
 

 
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003 

 

 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali della scuola media di primo grado “Merliano-Tansillo”, in qualità 
di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso indicate 
riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità 
istituzionali disciplinate dalle norme che regolamentano  l’istruzione  scolastica.  La  informiamo  
che  ai  sensi  dell’Art.  95  del  D.lgs.  n.196/2003  e  successive  modifiche  e  integrazioni  che  
i  dati  personali  in  nostro  possesso  sono generalmente   raccolti    dagli    incaricati    del    
trattamento    presso    la    Segreteria    direttamente dall’interessato  ovvero  nelle  altre  forme  
previste  dalla  Legge  per  l’espletamento  dei  compiti istituzionali dell’Istituto scolastico ed in 
ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata 
normativa a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 
Finalità  del  trattamento:  I  suoi  dati  personali  sono  trattati  per  l’esclusivo  assolvimento  
degli obblighi istituzionali dell’Istituto e per le finalità strettamente connesse. 

 
Natura  del  conferimento  dati:  La  informiamo,  inoltre,  che  il  conferimento  dei  dati  personali 
richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni che l’Istituto scolastico adopera solo per 
il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 
Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali 
viene   effettuato   sia   con   strumenti   manuali   in   forma   cartacea   che   informatici   con   
logiche strettamente  correlate  alle  finalità  stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  
sicurezza  e  la riservatezza dei dati stessi. 

 
Ambito di comunicazione: La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono 
essere comunicati  sono  esclusivamente  quelle  le  cui  comunicazioni  sono  previste  dalla  
Legge  e/o  da regolamenti ed in particolare ai Centri Servizi Amministrativi, nonché ad organi 
istituzionali le cui comunicazioni  sono  previste  per  legge  e,  su  richiesta  degli  interessati,  
eventualmente  sotto autorizzata ai sensi dell’Art. 96 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Titolare del Trattamento dei dati personali: è il D.S. Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero. 

 
Responsabile del trattamento dei dati personali: è il D.S.G.A. Dott. Ssa Teresa Dennetta. 

 
Il luogo ove sono trattati i dati personali: è Via Seminario n.68 -80035 Nola (NA). 

 
All’Istituto  Scolastico,  titolare  del  trattamento,  Lei  potrà  rivolgersi  per  far  valere  i  diritti  
di  cui all’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 presentando apposita istanza con il modulo che potrà 
richiedere in segreteria o al responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

 
                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero     
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 
 

ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003 
 
Preso  atto  dell’informativa  di  cui  sopra,  ricevuta  ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs.  n.196/2003, 
acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle 
finalità  per  le  quali  il  trattamento  è  effettuato,  nonché  a  quanto  sopra  previsto  in  ordine  alle 
eventuali comunicazioni o di cui all’art.96 del D.Lgs 196/2003. 

 

 
 
 
Luogo e Data 

 
………………………………………… 

 
 
 
 
Firma dell’interessato 

 
…….…..…………………………



 
 

ALLEGATO E – OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

S.M. “Merliano-Tansillo” 
Nola (NA) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………, nato a …………………………… 
Il         ……………………….,         C.F.         ………………………………..,         residente         in 
…………………………………………,           tel           …………………………………           Fax 
………………………,     e-mail     …………………………………….     in     qualità     di     legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell'Ente ...................…………………………………….............. 
nell'ambito della procedura negoziata, mediante procedura ordinaria di contrattazione, per    
l’affidamento CORSI DI POTENZIAMENTO lingua Inglese Trinity , Cambridge con Certificazione 
Cambridge  FLYERS inclusa PROGETTO “DO YOU SPEAK ENGLISH?” a.s. 2020/2021 presenta la 
seguente OFFERTA: 
 
 
 

TRINITY 

 

 
LIVELLO 

COSTO 
onnicomprensivo del corso 
(per singolo alunno) 

Classi   I-II-III scuola   
      GRADE 2 e GRADE 3 
 

 
Secondaria  di Primo grado 

 
 

CAMBRIDGE 

 

 
LIVELLO 

COSTO 
onnicomprensivo del 

corso (per singolo 
alunno) 

COSTO ESAME 

Classi   I-II-III scuola              A2 
 

FLYERS 

  

Secondaria  di Primo grado 

 
L’Ente si impegna a: 

 
 Garantire che  le   lezioni  siano  tenute  da docenti   madrelingua    e  docenti   specialisti     

(in   possesso di   esperienza    lavorativa    o   di  studi    o   dottorato     all'estero;     
oppure    certificazione     di   lingua inglese    IELTS,   oppure    attestati    di  
partecipazione     a  seminari    presso  Trinity   o  Cambridge   di didattica   per  
preparazioni    esami  certificazioni ; 

 a consegnare i curricula dei  docenti impegnati; 
 A garantire la tutela assicurativa dei docenti ; 
 Garantire la possibilità di attivare il corso, a partire da un minimo di 1 gruppo classe; 
  Garantire il recupero delle lezioni eventualmente perse per cause di forza maggiore; 

 



L’Ente prende atto che: 
 

 Il   percorso   formativo   deve   avere   inizio   a   decorrere   dalla fine di gennaio 2021 e 
presumibilmente fino a Maggio/Giugno 2021; 

 Che i corsi si svolgeranno presso la Scuola Media di  Primo Grado “Merliano Tansillo”; 
 Che i corsi si articoleranno in 30 ore di lezione cadauno, composto ciascuno da 20 alunni; 
 Che i  corsi si  svolgeranno nei giorni di martedì, mercoledì in presenza dalle ore 

14.30/16.00 on line 15.00/17.00 , giovedì in presenza dalle ore 14.30/16.00 on line 
15.00/17.00 .  

 

 Alla fine del percorso di studio, gli alunni dovranno essere in grado di affrontare la prova d’esame 

per la relativa certificazione  Trinity e Cambridge attestante il livello superato secondo il Common 

European Framework of Reference for Language (costo di certificazione Cambridge deve essere 

specificato a parte). Le certificazioni dovranno attestare il seguente livello  TRINITY GRADE 2 

e GRADE 3 e  CAMBRIDGE A2 FLYERS . 

 

                                                       lì    
 
 
 
 
 
 

(timbro e firma del legale 
rappresentante) 

 
 
 
 


