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Prot. n. 904/H3

Gorizia 08.02.2016

VERBALE APERTURA BUSTE E PROSPETTO COMPARATIVO PREDISPOSTO PER
AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTI
ESTERNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA
INGLESE", A.S. 2015/16 (Prot. n. 678/H3 del 29.01.2016)

In data 08.02.2016, alle ore 12.00, nella presidenza dell'Istituto Comprensivo Gorizia 2, si
riunisce la Commissione valutazione avviso di gara pubblico progetto "ESPERTO ESTERNO DI
MADRELINGUA INGLESE" (d'ora in poi Bando), istituita dal Dirigente scolastico in data
29.01.2016 (prot. n. 678/H3). Sono presenti: il Dirigente scolastico Flavio Petroni, la sig.ra
Zavertani Annamaria DSGA facente funzioni e l'Assistente amministrativa sig.ra Mermolja Vida.
La commissione procedendo all'esame delle domande pervenute, verifica quanto segue:
• alla data di scadenza del bando (ore 12.00 del 25 settembre 2015) risultano pervenute
le seguenti domande:
1. sig. Steve Austin proposto dall'Istituto scolastico S.Marco di Monfalcone (prot.
n.818/A9 del 03.02.2016)
2. la sig.ra Luque Mirta Liliana e la sig.ra Ivana Cervini proposte dal British
Institutes di Gorizia (prot. n. 889/B7 del 05.02.2016)
La Commissione procede quindi all'apertura delle buste ( che risultano correttamente sigillate)
e all'esame della documentazione contenuta per i riscontri di competenza necessari alla
validazione delle domande. Entrambe le domande relative ai tre candidati presentano tutti i
documenti richiesti dal Bando alla voce "TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA". La Commissione quindi procede alle verifiche previste dal bando alla voce
"MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE". La Commissione, preso atto dei dati forniti ,
anche sotto forma di autocertificazione, assegna i seguenti punteggi così come previsto
dall'art. 6 dell'Avviso pubblico:"Modalità di valutazione delle domande":
•

sig. Steve Austin dell'Istituto scolastico S.Marco di Monfalcone
1. Livello di qualificazione professionale
2. Comprovata esperienza lavorativa in istituzioni scolastiche
negli ultimi 4 anni
3. Esperienze lavorative presso l'I.C. Gorizia 2 con allegata
dichiarazione del docente di classe che attesti la
positività ed efficacia delle attività svolte
4. Offerta più vantaggiosa

punti 10
punti 20
punti 0
punti 5

Totale................................................................................... punti 35

ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

•

sig.ra Luque Mirta Liliana del British Institutes di Gorizia
1. Livello di qualificazione professionale
2. Comprovata esperienza lavorativa in istituzioni scolastiche
negli ultimi 4 anni
3. Esperienze lavorative presso l'I.C. Gorizia 2 con allegata
dichiarazione del docente di classe che attesti la
positività ed efficacia delle attività svolte
4. Offerta più vantaggiosa

punti 10
punti 0
punti 0
punti o

Totale.................................................................................... punti 10
•

sig.ra Ivana Cervini del British Institutes di Gorizia
1. Livello di qualificazione professionale
2. Comprovata esperienza lavorativa in istituzioni scolastiche
negli ultimi 4 anni
3. Esperienze lavorative presso l'I.C. Gorizia 2 con allegata
dichiarazione del docente di classe che attesti la
positività ed efficacia delle attività svolte
4. Offerta più vantaggiosa

punti 10
punti 10
punti 0
punti o

Totale.................................................................................... punti 20
La Commissione
• valutati i requisiti e le competenze richieste per il conferimento dell'incarico
• assegnati i punteggi in base alle modalità stabilite dal Bando
individua nel sig. Steve Austin (Nairobi, Kenia, 02.06.1961), residente a Trieste in via
dell'Istria n. 18, l'esperto esterno cui assegnare l'incarico per lo svolgimento delle attività
previste dal Bando di cui al presente verbale. Il sig. Steve Austin svolgerà tutte le attività di
insegnamento previste dal Bando per conto e a nome dell'Istituto scolastico "S.Marco" di
Monfalcone, Viale San Marco 13, rappresentato dalla prof.ssa Paola Bozzano, suo legale
rappresentante, con il quale sarà redatto specifico contratto di prestazione d'opera occasionale.
La seduta è tolta alle ore 13.00.
La Commissione
Mermolja Vida
Zavertani Annamaria
Flavio Petroni

