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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO "ESPERTO MADRELINGUA" 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento del-
le competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 
Progetto “Una BASE per TUTTI” 

Cod.progetto  10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8 
CUP  I88H18000250001 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE ESTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

Verbale della Commissione di valutazione delle candidature 
 
In data odierna, alle ore 10:30, nell’ufficio di presidenza di questa Istituzione Scolastica si è riunita la 
Commissione di valutazione delle candidature avanzate per la selezione del personale su indicato, 
appositamente nominata prot. n. 8602/U del 04/11/2019. 
Risultano presenti: il Dirigente Scolastico Marina Pacetti, che presiede, il prof. Enrico Perucca componente, la 
prof.ssa Rossana Pilla componente e con funzione di segretario verbalizzante. 
Premesso 

- Che l’avviso di selezione è stato inserito all’Albo digitale dell’Istituto, tramite pubblicazione sul sito web in 
data 16/10/2019 con protocollo n. 8051/U;  

- Che sono pervenute entro i termini stabiliti dal suddetto avviso, e cioè le ore 12:00 del giorno 30/10/2019 i 
plichi contenenti le candidature corredate da CV: 

 
I componenti della Commissione all’unanimità decidono, dopo aver constatato la regolarità di trasmissione delle 
candidature secondo i termini e le modalità stabilite dall’avviso, di procedere all’analisi dei requisiti richiesti ai 
partecipanti e delle dichiarazioni contenute. 
 
Si procede al controllo della documentazione presentata. I documenti vengono di seguito collazionati e siglati.  
 
La Commissione dopo attenta analisi dei requisiti decide che sono ammesse alla valutazione le seguenti candi-
dature: 
- Dott.ssa Voss Brigitte; 
- Dott.ssa Richardson Denise. 
Viene invece esclusa la candidatura inoltrata dalla Language Academy Scarl, in quanto NON persona fisica. 

Istituto di istruzione Superiore  I.I. FEDERICO CAFFE' - C.F. 97567360587 C.M. RMIS084008 - istsc_rm_001 - PROTOCOLLO  GENERALE

Prot. 0008630/U del 04/11/2019 16:24:11IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:rmis084008@istruzione.it
http://www.federicocaffe.gov.it/


 

2/2 
 

 
Si passa all’analisi delle dichiarazioni rese tramite le istanze di candidature, mediante la compilazione di 
apposita tabella di valutazione. Detta tabella è allegata agli atti del lavoro della Commissione. 
 
La Commissione dopo aver esaminato tutti gli atti relativi alla procedura di valutazione delle candidature, 
relativamente alla regolarità dei requisiti e delle dichiarazioni presentate, redige la sotto indicata graduatoria: 
 

Figura professionale richiesta CANDIDATI PUNTEG
GIO 

N. 2 Esperti Madrelingua Inglese  

1. Richardson Denise 

2. Voss Brigitte 

 

56 

52 

 
 
La seduta è tolta alle ore 11:30. 

 
 
Roma, 04/11/2019 
 
            

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Marina Pacetti 
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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