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Prot. n.      4556/06-03  del  07/10/2016 

 

VERBALE DI PROCEDURA DI 

 AGGIUDICAZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

Il giorno  7 ottobre 2016, nell’ufficio del DSGA del Liceo Gramsci, alle ore  14.00    si è riunita la 

Commissione che deve esaminare i curricula degli esperti esterni. 

La Commissione deve aggiudicare l’incarico per un eventuale corso di 20 ore di perfezionamento  

dell’abilità di speaking e listening (Livello B1/B2) 

 

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

Lanzotti , dalla Prof.ssa Fini Maria Chiara. 

 

Presiede la Commissione il Dirigente Scolastico. 

Si procede ad aprire l’unica  busta pervenuta che risulta integra e regolarmente protocollata da 

parte di: 

 Cooperativa Alce Rossa - Ivrea - prot. N. 4518 del 06/10/2016 

((ove sono  inseriti i  curriculum della Dott.ssa  Nicola Michelle TODD  e  della Dott.ssa GIUSSO Carla 

Annette ) 

 

Si è verificato quanto segue: 

La commissione  verificata l’idoneità dei curriculum delle candidate, valutati i titoli personali di 

ognuna, tenuto conto della programmazione complessiva dei corsi, stabilisce all’unanimità l’aggiudicazione 

degli incarichi nel seguente modo: 

 

alla Dott.ssa Nicola Michelle TODD per un eventuale corso di 20 ore di perfezionamento  

dell’abilità di speaking e listening (Livello B1/B2) 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15,00. 

  

Ivrea, 7 ottobre 2016 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Daniela VAIO) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. n. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93 

 

 

 
Si sottolinea  che l’effettuazione dei corsi in oggetto sarà subordinata al numero effettivo delle iscrizioni degli utenti e che, 

pertanto, i corsi potranno subire modifiche  o decurtazioni del numero di corsi e nella quantità delle ore di ciascuno. 
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