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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 
 
       L’anno duemilaundici (2015), il giorno otto (08) del mese di ottobre (10) alle ore 10.00 nell’Ufficio del 
Dirigente Scolastico di questa scuola, si è riunita apposita commissione di lavoro per la valutazione dei preventivi 
per l’attribuzione dell’incarico di esperto di madrelingua inglese come da bando prot. n. 7343/D/03-c del 
23/09/2015. 

Sono presenti: 

- D.S.G.A.  Colangelo Giacinto 

- prof.ssa Cannone Chiara 

- prof.ssa Conte Teresa 

Premesso 

- che, nell’ambito del POF, in merito alle attività curricolari è stato previsto lo svolgimento di un progetto 
per il potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni di questa scuola; 

- che con lettera di invito del 23/09/2015 - prot. 7343/D/03-c è stato richiesto la disponibilità di esperti  
presenti nel territorio a svolgere tale incarico; 

- che la scadenza indicata nella richiesta per la presentazione della disponibilità è stata fissata alle ore 10,00 
del 01/10/2015; 

-  che, in seguito a detta richiesta, sono pervenute n. 2 buste, in particolare hanno presentato la propria 
proposta i seguenti: 

 

 

 

Pertanto 

si è dato seguito alle operazioni inerenti l’apertura delle buste pervenute, procedendo inizialmente al controllo 
della sigillatura delle stesse, per le quali risulta che: 

- i plichi   risultano tutti integri e pervenuti nei termini indicati nella lettera di invito. 

Quindi si è proceduto all’apertura delle stesse e all’esame delle proposte ivi contenute. 

È stata aperta la prima busta, relativa all’esperto De Cotiis Ersilia, contenente la documentazione amministrativa 
che è stata vistata e visionata dalla Commissione; quindi è stato attribuito il punteggio in base alla tabella di 
valutazione e ai riscontri effettuati.  

Si è proceduto all’apertura della seconda busta, relativa al Cambridge Academy srl e, all’interno della stessa, sono 
risultate presentate n. 2 domande di candidatura, di altrettanti esperti, che sono state opportunamente valutate.   

De Cotiis Ersilia Cambridge Academy srl 
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Gli esperti del Cambridge Academy srl che hanno proposto la propria candidatura sono i seguenti: 

Botte David Nicholas e Cantelmo Giuseppe la cui documentazione amministrativa  è stata vistata e visionata dalla 
Commissione; quindi è stato attribuito il punteggio in base alla tabella di valutazione e ai riscontri effettuati. 

Completato 

l’analisi  dell’offerta presentata dagli esperti e la compilazione del prospetto comparativo, che è allegato al 
presente verbale di cui è parte integrante, è risultata la seguente graduatoria provvisoria: 

1. Esperto De Cotiis Ersilia  con  42  punti; 

2. Esperto Botte David Nicholas con  29  punti; 

3. Esperto Cantelmo Giuseppe con 14 punti; 

la Commissione dichiara 

aggiudicatario, in via   provvisoria, l’esperto   De Cotiis Ersilia per lo svolgimento dell’incarico previsto 
dal bando.   
Di tale aggiudicazione, il Dirigente scolastico provvederà ad informare gli interessati. 
Eventuali reclami possono essere proposti al Dirigente scolastico di questa scuola entro 7 giorni dalla 
pubblicazione del presente verbale. In assenza di reclami la presente assegnazione sarà definitiva. 
Si allegano, quale parte integrante: 

1) bando di invito; 

2) le proposte  pervenute; 

3) prospetto comparativo 

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

Cerignola, 08/10/2015 

                                                             D.S.G.A.           Giacinto Colangelo               ____FIRMATO________ 

                                                     Prof.ssa              Chiara Cannone                    ____FIRMATO________ 

                                    Prof.ssa Teresa Conte                         ____FIRMATO________ 


