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Prot. Vedi Segnatura
VERBALE di APERTURA BUSTE e AGGIUDICAZIONE
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE
PROGETTO “LABORATORIO DI INGLESE”
A.S. 2018/2019
SCUOLA PRIMARIA
(Avviso n. prot. 3098/C24 del 31/10/2018)
Il giorno 16/11/2018 alle ore 10.00 la Dirigente Scolastica Dott.ssa Giuseppe Zuccarini presso la sede dell’Istituto
comprensivo Foligno 4 procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte relative alla procedura di Avviso Pubblico
prot.3098 C/14 del 31/10/2018
PRESO ATTO CHE:
* l’Avviso è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto dal 31/10/2018;
* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 15/11/2018;
* sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;
* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 15/11/2018, è pervenuta una sola offerta;
* nessuna Offerta è pervenuta fuori dei termini prefissati;
* l’Avviso di selezione prevede l’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola offerta se congrua;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa Zuccarini, dichiara che è pervenuta una sola candidatura,entro i termini
previsti, da parte dell’Esperto Esterno Sig. John McLean - acquisita a prot. 3297 il 15/11/2018.
Verificata l’integrità della busta e la corrispondenza tra quanto richiesto nell’Avviso e la documentazione prodotta.
La Dirigente Scolastica procede alla valutazione dell’ offerta, sulla base dei criteri di Ammissione e Criteri di Selezione
indicati nel citato Avviso e di seguito riportati :
REQUISITI DI AMMISSIONE
Candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• Madrelingua inglese
CRITERI DI SELEZIONE
Punteggio Totale Assegnato : 8 Punti

Si procede all’apertura della Busta Economica dalla quale risulta un’offerta di € 30,00 all’ora omnicomprensivo di IVA
e ogni ritenuta e/o onere a carico dell’amministrazione e dell’Esperto .
Terminate le operazioni di valutazione dell’ offerta, che si giudica congrua sia per i Titoli che per l’offerta economica.
SI PROPONE
di aggiudicare al Sig. John McLean il conferimento dell’incarico di esperto esterno per l’attività di docenza
nell’ambito del Progetto “Laboratorio di Inglese” Corso di lingua Inglese parlata da madrelingua – destinato agli
Alunni della scuola primaria di Fiamenga, nel periodo compreso tra novembre 2018 maggio 2019.
Si dichiara conclusa la procedura di valutazione alle ore 10.30.
Il presente verbale è pubblicato all'Albo web dell'Istituzione scolastica per 15 gg consecutivi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 8 c. 2 D.L.gs n. 39/93

