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Indagine di mercato al fine di individuare attori del 
territorio che collaborino con la scuola 

nell’ambito del 
2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE” 

- Competenze di base - 
------oOo-------- 

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97 

“Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado” CUP 
D15B17000070007 

 
 

PREVENTIVO CERTIFICAZIONE INGLESE 
 

Il Sottoscritto  Iovino Andrea  C.F. VNINDR60H19E487P 

Nato a  Lauro Prov. AV il  19/06/1960 

Residente in  Pellezzano (SA), Via  Gigante snc   

Telefono/cell.  Tel. 089 2964302 - Cell. 3485212610 
 

Nella sua qualità di legale rappresentante di 
 
      Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
 

Avendo preso visione dell’avviso di Indagine di mercato, Prot. n.  0001438/U del 09/03/2019,  
in riferimento alle certificazioni linguistiche Cambridge English sottopone alla sua attenzione il seguente 
preventivo: 

Exams Cambridge English Livelli QCER COSTO PER CIASCUNA CERTIFICAZIONE 

YLE - Starters Pre A1 62,00 EURO 

YLE - Movers  A1 67,00 EURO 
 
Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono omnicomprensivi secondo quanto previsto dalla disciplina 
vigente riguardante l’imposta valore aggiunto 
 
Bimed svogerà questa attività in collaborazione con EINSTEINWEB Exams Centre Cambridge English. 
 
Gli esami si svolgeranno in un'unica giornata sia di mattina che di pomeriggio (anche di sabato). 
Il Candidato per ogni sessione d’esame dev’essere munito di: 

 documento di riconoscimento (KEY) o dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’Istituto Scolastico 

 matita, gomma, tempera-matite e mazzetta colori pastello (per singolo candidato) raccolta in un elastico 
e NON in astuccio  

Per la prenotazione delle date di esame occorrono dalle 6 (SEI) alle 8 (OTTO) settimane dalla data di invio 
dell’elenco dei Candidati. 
 
La distanza (raggio) tra i candidati dev’essere di 125 cm (ove possibile sono da preferire i banchi singoli) 
 
 Ogni Esame di certificazione è costituito da tre prove: 

• Lettura e Scrittura (Reading and Writing)  
• Ascolto (Listening)  
• Parlato (Speaking)  



 
 I test coprono le quattro principali abilità linguistiche, ovvero Ascolto (Listening), Lettura (Reading) Produzione 
Orale (Speaking) e Scritta (Writing), e pertanto offrono una valutazione completa del livello generale di 
competenza linguistica. 

 
 
 

 
 
 

      Pellezzano, 21/03/2019  
                                     Firma e timbro 
  

 


