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Ivrea, 26/10/2018
VERBALE DI PROCEDURA DI
AGGIUDICAZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
Il giorno 26 ottobre 2018 ed, 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 26 ore di potenziamento
linguistico – Corso riservato alla formazione docenti.
La Commissione è formata dalla Prof.ssa BOTTI Anna Grazia, dalla Prof.ssa FINI Maria Chiara, dalla
Prof.ssa MILLA Laura - verbalizza il DSGA ALASOTTO Pietro Giovanni.
Si procede a riaprire le buste pervenuta che risultano integre e regolarmente protocollate da parte di:
• Cooperativa Alce rosso – Ivrea - prot. N. 3567/06-03 del 12/10/2018;
• Callan School SRL – Biella - prot. N. 3624/06-03 del 16/10/2018;
• Alterego SRL - Nuovo Centro Lingue – Ivrea - prot. N. 3629/06-03 del 17/10/2018;
• McDonagh Rachel - prot. N. 3556/06-03 del 12/10/2018.
Si è verificato quanto segue:
o La commissione ritiene non idonei all’ affidamento dell’ incarico In quanto non in possesso di laurea
i seguenti candidati:
• Nabigh Chantal – Nuovo Centro Lingue SRL
• Mythen Aaron – Callan School SRL
o Inoltre sono stati esclusi in quanto i CV sono pervenuti tardivamente:
• Barbora Jedlinska – Nuovo Centro Lingue SRL
• Jordan Millman – Nuovo Centro Lingue SRL
La commissione presa attenta visione dei documenti richiesti ed inviati ad integrazione, verificata
l’idoneità del curriculum dei candidati e valutati i titoli personali, procede a stilare una graduatoria e tenuto
conto della programmazione complessiva dei corsi, stabilisce all’unanimità l’aggiudicazione dell’ incarico,
salvo rinuncia alla quale conseguirà eventualmente lo scorrimento della stessa sino al nominativo della
persona realmente disponibile, al Prof. Keane Joshua per un eventuale corso di 26 ore di potenziamento
linguistico – Corso riservato alla formazione docenti.
La seduta è tolta alle ore 17,00.
Ivrea, 26 ottobre 2018
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.

