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Prot. n. digitale

Venezia, vedi protocollo

Oggetto: Verbale per la valutazione dei curriculum pervenuti per la selezione esperti madrelingua
laboratori conversazione lingua straniera: Inglese, Tedesco, Spagnolo A.S. 17/18.

Il giorno 21 dicembre 2017, alle ore 09.20 nell'Ufficio del Direttore dei Servizi generali e amministrativi
dell'Istituto Comprensivo F. Morosini di Venezia, si è riunita la Commissione Tecnica, istituita dal Dirigente
Scolastico con atto prot. n.10459/06-03-C del 19/12/2017, per l'esame dei curricula relativi al bando prot.
n. 9973/06-03-C del 05/12/2017 per la selezione esperti madrelingua laboratori conversazione lingua
straniera: Inglese, Tedesco, Spagnolo A.S. 17/18.

Sono presenti i Sigg. ri:
- Roberto Baretton - Dirigente Scolastico
- Michela Russo - Direttore S.G.A. - per il parere tecnico
- Giuseppina Di Sciacca – Assistente Amministrativa
- Enrica Rubino – Docente.
Richiamati all'uopo i seguenti atti:
* Bando di gara prot. n. 9973/06-03-C del 05/12/2017- AVVISO PUBBLICO per la selezione esperti
madrelingua laboratori di conversazione lingua straniera: Inglese, Tedesco, Spagnolo.
**Nomina della commissione prot. n. 10459/06-03-C del 19/12/2017 (art 77 del D. lgs 50/2016 Il Codice
degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture, relativo alla costituzione della commissione
di aggiudicazione )
Preso atto che:
• Il termine della presentazione delle offerte è scaduto il 18/12/2017 alle ore 10.00;
• Il bando di gara prevede che si proceda al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda, purchè valida.
Il Dirigente Scolastico
alla presenza dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta alle ore 09.20:
•

i membri della commissione verificano la correttezza di trasmissione delle domande pervenute.

•

rilevano che le domande pervenute sono le seguenti:
1. per la lingua inglese:
- LARA MORRELL TRAMITE L'ISTITUTO ZAMBLER DI MESTRE;
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- CIPOLATO LUCA TRAMITE L'ISTITUTO ZAMBLER DI MESTRE;
- COGAN VALERIE LOUISE;

2. per la lingua tedesca:
- ILKA CZICHOS TRAMITE L'ISTITUTO ZAMBLER DI MESTRE;

3. per la lingua spagnola:
- CARDALLIAGUET ALICIA MARIA TRAMITE L'ISTITUTO ZAMBLER DI MESTRE ;
- SANCHEZ MARIA JOSE' TRAMITE L'ISTITUTO ZAMBLER DI MESTRE:
- CALABIA MARCELA CLAUDIA;
Per la Lingua Tedesca è stata ricevuta una sola candidatura che presenta tutti i requisiti richiesti dal Bando
pertanto si ritiene valida .
Valutati i curricula e attribuiti i punteggi, si procede con la formazione della graduatoria provvisoria da
pubblicare sul sito. Alla suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della
stessa.
La commissione termina alle ore 11.00.
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della commissione:

- Roberto Baretton - Dirigente Scolastico
- Giuseppina Di Sciacca – Ass. Amm.
- Enrica Rubino - Docente

-

Si allega graduatoria provvisoria.
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Graduatoria provvisoria bando per la selezione di esperti madrelingua laboratori di conversazione
lingua straniera a. s. 17/18 : inglese, tedesco, spagnolo.

Inglese :
N.

Cognome

Nome

1
2
3

CIPOLATO
MORRELL
COGAN

LUCA
LARA
VALERIE
LOUISE

Totale
punteggio
23
11
3

Tedesco:
N.

Cognome

Nome

1

CZICHOS

ILKA

Totale
punteggio
12

Spagnolo:
N.

Cognome

Nome

1

CARDALLIAGUET

2

CALABIA

3

SANCHEZ

ALICIA
MARIA
MARCELA
CLAUDIA
MARIA
JOSE'

Totale
punteggio
23
18
13

La presente graduatoria è pubblicata sul sito web dell'istituto il giorno 21/12/2017.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso alla scrivente Istituzione scolastica entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
*Roberto Baretton

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale dell’Istituto Comprensivo “F. Morosini”
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