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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 

 
 

 

                

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno venticinque (25) del mese di marzo (03) alle ore 10,30 nell’Ufficio del 

Dirigente scolastico di questa scuola, si è riunita la Commissione esaminatrice per la valutazione delle proposte 

pervenute per la scelta dell’esperto di madrelingua, quale docente per la realizzazione del corso di  formazione in 

lingua inglese gli studenti, per un numero di 50 ore. 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- D.S.G.A. Giacinto Colangelo 

- prof.ssa Chiara Cannone 

Premesso 

che con  delibera del Collegio docenti n. 23 del  14/06/2014 è stato approvato lo svolgimento di un corso di 

formazione per gli studenti il cui docente deve essere di madrelingua inglese; 

che, per la selezione dell’esperto madrelingua, non essendo presente tale professionalità tra il personale interno, si 

è pubblicato l’Avviso  Prot. n. 2111 / D/03-c del 05/03/2015 per la selezione di un esperto esterno; 

che la scadenza per la presentazione delle proposte, indicata nella richiesta per la presentazione del preventivo, è 

stata fissata alle ore 10,00 del giorno 19/03/2015; 

che in seguito a detto avviso è pervenuta  n°  01 proposta; 

Pertanto 

si è dato seguito alle operazioni inerenti l’apertura della busta pervenuta, procedendo inizialmente al controllo 

della data di arrivo  e della sigillatura della stessa, per la quale risulta che: 

- il  plico  risulta integro e pervenuto nei termini indicati dal bando.  

In particolare ha presentato la propria proposta il seguente candidato: 

1. De Cotiis Ersilia – Viale G. di Vittorio, 4 – 71043 Bovino (FG) 

Quindi si è proceduto all’apertura della busta  pervenuta e all’esame dei documenti  ivi contenuti e cioè: 

• l’istanza di partecipazione (modello A); 

• Tabella di valutazione (modello B); 

• Curriculum-vitae; 

• Fotocopia documento identità 
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Quindi, esaminata la documentazione, si è proceduto all’attribuzione del punteggio che risulta pari a 30 punti. 

la Commissione dichiara 

aggiudicataria, in via   provvisoria, la docente De Cottis Ersilia ad assumere l’incarico di esperto di 

madrelingua inglese per il corso di formazione rivolto agli studenti. 

 Di tale aggiudicazione provvisoria, il Dirigente scolastico provvederà ad informare l’esperto interessato.  

Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 

1) bando di invito; 

2) la proposta  pervenuta. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti. 

Cerignola, 25/03/2015 

     

       La Commissione esaminatrice 

                                                 D.S.           Salvatore Mininno     _____FIRMATO___________ 

                                                 D.S.G.A.   Giacinto Colangelo    _____FIRMATO___________ 

                                                 prof.ssa Chiara Cannone         _____FIRMATO___________

  

 

 

 

 


