
RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

Domanda 

 

Testo: Certificazione docenti: per l’abilitazione (post laurea) all’insegnamento valgono certificati di 

abilitazione insegnamento lingua per adulti (esempio Celta, Tefl, Tesol, …)?-Attestati/certificati 

finali: A fine corso agli studenti va rilasciato un attestato di frequenza dopo un esame interno, 

oppure devono sostenere/superare l’esame di livello di un ente certificatore riconosciuto da MIUR 

per ottenere una certificazione conforme alla normative UE?-Elearning: possiamo stabilire noi la 

durata dei moduli elearning? Eventualmente anche prevedere tutto il corso in questa modalità?-

Interpretariato LIS: è possibile sapere quanti interpreti LIS sono necessari per le varie edizioni 

corso? Inoltre è previsto solo per i corsi collettivi (e quindi solo per l'inglese)?grazie, Cordialmente. 

Quanta Risorse Umane spa. 

 

Risposta 

 

1° Quesito: In merito al requisito professionale dei docenti all’abilitazione all’insegnamento, si 

rinvia a quanto previsto all’art.5 del Capitolato Tecnico: certificazioni nella lingua straniera oggetto 

del corso rilasciate da un Ente certificatore europeo; 

 

2° Quesito: Come previsto al punto 3.3.2 del Capitolato Tecnico, il fornitore deve: “essere Centro 

d’esame autorizzato di un Ente certificatore europeo tra quelli riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e, quindi, rilasciare, al termine di ciascun 

corso, un attestato/certificazione conforme con la normativa europea, che specifichi la frequenza 

ed il livello di apprendimento della lingua conseguito da ciascun partecipante, del totale delle ore 

di frequenza, della data di inizio e di fine del corso; 
 

3° Quesito: Come previsto ai punti 3.3.1 e 3.3.2 del Capitolato Tecnico, sia i “Corsi individuali di 

lingua straniera: inglese, francese, spagnolo e tedesco” che i “Corsi collettivi di lingua inglese”, 

devono essere erogati in modalità didattica frontale. La modalità didattica e-learning, solo su 

richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel limite di n.100 utenze, è inserita come 

criterio premiante dell’offerta tecnica (pagina 13 del Disciplinare di Gara - Punteggio tecnico ID 4); 

4° Quesito: Come indicato all’art.2 del Capitolato Tecnico, il fornitore deve garantire, solo su 

richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri il servizio di interpretariato della Lingua dei 

Segni (LIS). 

 

 

 

 

 


