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Alla Dirigente scolastica
dell’Istituto
Prof.ssa Ioletta Martelli
Al sito web dell’Istituto
area amministrazione trasparente

Verbale della commissione giudicatrice
per la valutazione conferimento dell’incarico di prestazione professionale docenza esperto
madrelingua inglese per attività di potenziamento
Alle ore 13,15 del giorno 12 gennaio 2021 si è riunita la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle domande pervenute entro i termini, relativamente all’avviso pubblico prot.n.5931 del 10/12/2020
riguardante la “’individuazione di persona fisica per l’affidamento del servizio di docenza esperto
madrelingua inglese per attività di potenziamento” composta da:




Sabrina Sereni (docente collaboratore)
Mara Minucci (docente di lingua inglese)
Carlo Spurio (DSGA e verbalizzatore dei lavori della Commissione)

al fine di valutare le candidature pervenute.
La commissione in apertura di seduta ha verificato che sono pervenute n.3 domande in tempo utile
ovvero entro le ore 13,30 del 28 dicembre 2020 così come previsto nell’avviso di cui sopra.
Successivamente si è poi proceduto a verificare i criteri di assegnazione dell’incarico
a) Selezione interna
Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto.
b) Collaborazione plurima
In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in servizio
presso questo Istituto, si procederà con la selezione di personale docente in servizio c/o altre
Istituzioni Scolastiche.
c) Esperti esterni
Le domande appartenenti ai gruppi lettere b) e c) saranno valutate solo se dal precedente gruppo
non sono pervenute domande valide.

Si prende atto che n.2 domande pervenute sono in mancanza dei requisiti richiesti in quanto
l’avviso è stato emanato per la selezione di persone fisiche e non giuridiche.
Pertanto risulta validamente presentata e valutata solamente la domanda della candidata Cortis
Mary Josephine con punti 6,5.
Alle ore 14,15 i lavori della commissione sono terminati.
Carlo Spurio

Mara Minucci

Sabrina Sereni

