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Prot. n.     4098/E5 

 

VERBALE DI PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE DI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE 

 

Il giorno 24 settembre 2014, nell’ufficio del D.S.G.A, alle ore 13.15 si è riunita la 

Commissione che deve esaminare i curricula degli esperti esterni madrelingua inglese per poter 

aggiudicare l’incarico di tenere il corso di perfezionamento delle abilità di speaking e listening ed i 

corsi di preparazione agli esami Cambridge-Esol Preliminary English Test (PET),  First Certificate 

in English, e di assistenza agli stessi esami. 

 

La Commissione è formata  dal  Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela VAIO, dal DSGA 

Giampaolo LANZOTTI  e dalla Prof.ssa FINI Chiara Maria. 

Presiede la Commissione il  Dirigente Scolastico. 

Si procede ad aprire le buste pervenute che risultano integre e regolarmente protocollate dai 

seguenti candidati:  

 

JILL DAVIS  prot. n. 4020 del 22-09-2014 

HELEN RAIANO prot. n. 4068 del 23-09-2014 

LIESL ANDRINA DARIES prot. n. 3973 del 18-09-2014 

GALVIN SARA  prot. n. 4080 del  24-09-2014 

RACHEL ANNE MCDONAGH prot. n. 3999 del 18-09-2014 

 

La Commissione, verificati tutti i titoli dei candidati, esaminati i curriculum presentati, 

stabilisce all’unanimità l’assegnazione dei seguenti incarichi: 

 

la signora Jill Davies  viene ritenuta la migliore candidatura per titoli ed esperienze per il 

corso di 20 ore di perfezionamento delle abilità  di speaking e listening. 

 

la signora Sara Galvin viene ritenuta la migliore candidatura per titoli ed esperienze per 

tenere un  corso di preparazione all’esame PET e per un corso di preparazione all’esame FIRST; 

 

la signora Rachel Anne McDonagh viene ritenuta la migliore candidatura per titoli ed 

esperienze per tenere, sia un secondo corso di preparazione all’esame PET, che per  un eventuale 

terzo corso del suddetto esame. 

 

La Commissione ha inoltre verificato che nessun candidato  si è proposto per lo svolgimento 

di un corso di preparazione all’esame FIRST - da tenersi per il personale docente del Liceo.  

 

La seduta è tolta alle ore 14.15. 

 

Ivrea, 24 settembre 2014 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela VAIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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