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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ISTITUTO LINGUISTICO 
PROGETTO  MARAKANDA –CORSO BASE DI LINGUA INGLESE ON SITE. 

 
E’ intenzione di questa A.C. procedere all’individuazione di un istituto linguistico secondo i 
seguenti termini: 
 

a) Istituto linguistico accreditato come ente per la progettazione e l’erogazione di corsi di 
lingua inglese. Tale istituto dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

• Conoscere il know how necessario per la preparazione degli allievi al conseguimento 
delle competenze linguistiche secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per l’apprendimento delle lingue del Consiglio d’Europa; 

• Fornire un insegnante madrelingua qualificata e in possesso di laurea conseguita nel 
paese anglofono d’origine; 

• Provata esperienza di gestione di corsi ed esami presso scuole ed enti pubblici; 
• Fornire una simulazione d’esame del livello richiesto (A2) allo scopo di selezionare i 

candidati che sosterranno l’esame. 
 

b) A parità di requisiti sarà data precedenza ad un centro linguistico che: 
• Sia anche centro autorizzato per la certificazione Cambridge English, essendo la 

finalità del corso di lingua in oggetto la preparazione per il conseguimento del 
certificato Cambridge English Key (esame di livello A2 del Framework Europeo). 
L’esame finale è facoltativo e soggetto all’accertamento del raggiungimento del 
livello tramite test finale che verrà proposto nella fase finale del corso che avrà 
durata di ore 50; 

• Sia territorialmente più vicino alla sede del corso presso questa Amministrazione 
Comunale. 

 
In considerazione del fatto che nel portale della Cambridge English Language Assessment all’url 
http://www.cambridgeenglish.org/it/find-a-centre/ risultano autorizzati in Sicilia i seguenti centri:  
 

Name Centre Number Region Status 

Catania, Cambridge ESOL Examinations (Platinum Centre) IT006 Sicilia Open centre 

Academy Of English IT477 Sicilia Open centre 

British Centre Barcellona IT349 Sicilia Open centre 

English Study Centre IT692 Sicilia Open centre 

Eurolingue IT039 Sicilia Open centre 

Giga International House IT207 Sicilia Open centre 

International House, Palermo IT014 Sicilia Open centre 

Messina, The British Centre IT335 Sicilia Open centre 

Red Bus English School IT092 Sicilia Open centre 
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Name Centre Number Region Status 

Trapani, Quagi Language Centre IT327 Sicilia Open centre 

 
 
Si procede, dunque all’invito formale degli enti in elenco. Detti enti dovranno far  pervenire, entro e 
non oltre giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, un loro piano formativo 
dettagliato da spedire al seguente indirizzo: Comune di Favara – Piazza Don Giustino – P.O. 6 o in 
alternativa all’indirizzo di pec: comune.favara@pec.it  
 
 
Favara, 12 marzo 2014 
 

 


