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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PER ESAME CANDIDATURE RELATIVE AD AVVISO
PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER CORSI “INGLESE LIVELLO BASE” E
“CONVERSAZIONE AVANZATA” – PROGRAMMA ERASMUS+ CONVENZIONE n. 20181-IT02-KA101-047193

Il giorno 08 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 10:30, nella sede dell'I.C. La
Loggia – Via della Chiesa 45, si è riunita la Commissione per l'esame delle offerte
presentate in risposta al bando (Prot. N. 693/2019) pubblicato all’Albo pretorio on line
per l’individuazione degli esperti esterni cui affidare l’incarico per la realizzazione dei
corsi di Inglese (livello base e avanzato) rivolti al personale dell’Istituto nell’ambito del
Progetto formativo ERASMUS+_ Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047193.
Sono presenti:
SIBONA Marina -Dirigente Scolastico - Presidente commissione
VILLOSIO Cinzia - Componente team docenti referente Programma ERASMUS+ -Insegnante I.C. La Loggia
LAROSA Nadia - Componente team docenti referente Programma ERASMUS+ - Insegnante I.C. La Loggia
SAU Piera Anna - D.S.G.A. - Segretario commissione

Non è presente nessun esperto esterno.
Preliminarmente si osserva che in risposta al suddetto bando sono pervenute due
offerte dai seguenti candidati:
Dott.ssa Dobrilla Paola
Dott.ssa Regaldo Serena
Le buste regolarmente sigillate sono state acquisite agli atti dell’Istituto.
La Commissione
 procede all’apertura delle buste contenente la documentazione che risulta completa
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e conforme a quanto richiesto.
La Commissione
• procede all'esame del curriculum, dei titoli professionali e culturali autocertificati
dalle interessate i cui risultati si sintetizzano nel prospetto di seguito riportato:
CANDIDATO
Dobrilla Paola
Regaldo Serena

Titoli culturali
19
6

Titoli professionali
4
2

Totale punteggio
23
8

In conformità con quanto stabilito al punto 3 del bando si, procede ad individuare quale
destinataria del contratto per la realizzazione del Progetto la Dott.ssa DOBRILLA Paola.
Di tale aggiudicazione provvisoria, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare
l’esperta interessata. Il risultato della presente selezione è pubblicato all’Albo pretorio
e sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il
termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo on line della
scuola. Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e, verificati i
titoli culturali e professionali autocertificati, sussistendo tutti i presupposti di fatto e di
diritto si procederà alla stipula del contratto con la Dott.ssa DOBRILLA.
Il Presidente rimette gli atti all’ufficio di Segreteria per il seguito di competenza.
La seduta è tolta alle ore 11:10.
Loggia, 08/03/2019
Letto, firmato e sottoscritto in originale.
D.S. - SIBONA Marina
D.S.G.A. - SAU Piera Anna
DOCENTE – VILLOSIO Cinzia
DOCENTE - LAROSA Nadia
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Si attesta, ai sensi dell'art. 10 DPCM del 13/11/2014, che la presente copia informatica RIPRODUCE
fedelmente il documento analogico firmato in originale e conservato agli atti di questo ufficio a
norma di legge.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina SIBONA
Il documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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