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VERBALE DI APERTIJRA DELLE BUSTE CONTENENTI OFFERTE PER

L'AFFIDAMEI{TO DEL SERVIZIO DI INCARICO DOCENZA MADRELINGUA INGLESE

Il giorno 27 del mese di OTTOBRE dell'anno 2014 alle ore11.30 presso l'ufficio del Dirigente del Liceo "Piero

della Francesca" annesso al Convitto Nazionale si Arezzo, via XXV Aprile 86- Arezzo, si è riunita in seduta pubblica

la Commissione Esaminatrice così costituita:

o Il Rettore-Dirigente Scolastico prof. Luciano Tagliaferri - Presidente

o Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott.ssa Patrizia Piergiovanni- componente

o Il docente Paolo dal Pia- componente

o L'Ass. amm.vo Maria Mazza - componente

La commissione procede a definire i criteri per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, come richiesto

dal bando:

- Abilitazioneposseduta:

punti 20

- Pregresse Esperienze di Insegnamento curricolare presso Scuole Statali, punti 6 per ogni anno lavorativo, per

un massimo di punti 36.

- Pregresse Esperienze di insegnamento curricolare presso Istituti Paritari o legalmente riconosciuti, punti 3 per

ogri anno firo ad un max di punti.l 8

- Pregresse Esperienze di Insegrramento extra curricolare in ambito progetti POF, FSE, corsi di recupero svolti

presso Scuole Statali, punti 2 per ogni incarico fino ad un max di punti 12

PR-EMESSO che:

- entro i termini previsti dal disciplinare della procedura selettiva sono pervenute n. 3 buste;

- fuori dai termini prescritti dalla procedura selettiva non è pervenuta alcuna offerta;

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e procede all'apeÉura delle buste pervenute in ordine di data

di arrivo:

- n. 1: Watts Linda: pervenuta in data 16110114.

La documentazione presentata è quella richiesta.

Il Dirigente Scolastico, riguardo il punteggio da attribuire alla Sig.ra Watts relativo alla docenza curricolare

prestata presso il Convitto Nazionale nell'anno scolastico 20'l2ll3 nelle classi II' A-B della scuola secondaria di

primo grado, dichiara che , detta docenza rientra nel novero delle ore curricolari e pertanto verrà valutato p. 6.

La Commissione conviene che, per la docenza exrtracurricolare, venga confermato alla Sig.ra Watts il medesimo

punteggio - punti 8 - erroneamente riconosciutole lo scorso anno scolastico 13/14 ( awiso per il medesimo

profilo).
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n. 2: Tarducci Louise: pervenuta in data20/10/14

La documentazione presentata è quella richiesta.

La Commissione procede alla valutazione della stessa.

n.3:: Elisabeth Veneziano: pervenuta in data 22110114

La documentazione presentata è quella richiesta.

La Commissione procede alla valutazione della stessa.

Il Dirigente Scolastico dichiara che la Sig.ra Veneziano, come la Sigra Watts, ha diritto alla stessa valutazione di

punti 6 per insegnamento curricolare presso il Convitto Nazionale ma per I'anno scolastico i3l14.

La Commissione, preso atto della graduatoria redatta" che è parte integrante del presente verbale,

COMUMCA

Con l,affissione della graduatoria, all'albo delle Scuole annesse e del Convitto Nazionale, l'approvazione del

presente verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti'

La seduta è tolta alle ore 12,45.


