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Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
 

  Protocollo Digitale                                                                                                          Roncoferraro, 3 febbraio 2020 
 

 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“MADRELINGUA INGLESE” A.S. 2019-2020 
CUP: B85E19000450004 

  
 
Il giorno 3 febbraio 2020, alle ore 9,00,  nella sede dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, sita 
in Via P. Nenni ,11 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con 
Determina Dirigenziale Prot. 1074 del 29/01/2020, per la valutazione delle candidature, la 
formulazione della graduatoria e l’individuazione di esperto nell’ambito del progetto “Madrelingua 
inglese” di cui alla Determina Dirigenziale Prot. 397 del 16/01/2020 e successivo Avviso di 
selezione per individuazione di personale docente interno/esterno progetto “Madrelingua inglese”, 
Prot. 398 del 16/01/2020; in dettaglio la Commissione è preposta alla comparazione dei curricola 
sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze.  
 
La Commissione Giudicatrice, convocata con atto Prot. 1245 del 03/02/20, è così composta: 

1. Presidente: Collaboratore del Dirigente docente Silla Maria Battistello; 
2. Commissario: Insegnante Stefano Ferrari; 
3. Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Sig.ra Maria Cristina Pavan. 

Partecipa alla seduta in qualità di auditore il Dirigente Scolastico prof.ssa Mariella Difato. 
 
Il Presidente di Commissione Sig.ra Silla Maria Battistello, constata la regolare costituzione della 
Commissione e la legalità della seduta, essendo presenti tutti i componenti, dichiara aperti i lavori. 
 
PREMESSO: 
 

- l’avviso di selezione del 16.01.2020 Prot. n. 398/2020 per l’ individuazione di esperto 

madrelingua inglese, interno o esterno all’istituzione scolastica per l’affidamento del 

Progetto “Madrelingua inglese” rivolto agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole 

secondarie di 1° grado  dei plessi di Roncoferraro,  Castel d’Ario e Villimpenta  per l’a.s. 

2019-2020; 

- lo stanziamento di € 2.000,00 previsto dal Piano per il diritto allo studio del Comune di 

Castel d’Ario; 

- lo stanziamento di € 1.500,00 previsto dal Piano per il diritto allo studio del Comune di 

Roncoferraro; 

- lo stanziamento di € 1.500,00 previsto dal Piano per il diritto allo studio del Comune di 

Villimpenta ; 

- che non sono pervenute candidature di esperti interni; 
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- che non sono pervenute offerte oltre il termine sopraindicato; 

 
 
VERIFICATO       che il signor Elliot Richard è in possesso di tutti i requisiti ai fini della 
                           partecipazione all’avviso di selezione del 16.01.2020 prot. n. 397/2020 per 
                           l’ individuazione di esperto madrelingua inglese per l’a.s. 2019-2020, 
                           riscontrandone la completezza e regolarità con riferimento a quanto 
richiesto; 
 
CONSIDERATO   che è pervenuta una sola candidatura nella persona del signor Richard Elliot,  
                            prot. 1136/2020 del 31 gennaio 2020, con le seguenti caratteristiche: costo  
                           orario € 60,00 omnicomprensivo; 
 

la commissione decide di non procedere all’attribuzione del punteggio, in base ai criteri di 
valutazione di cui all’ art. 3 del succitato avviso, non dovendo effettuare comparazione alcuna e 
procedere alla  formulazione della graduatoria.  
         
La commissione pertanto propone al Dirigente Scolastico di individuare il signor Elliot Richard  
quale aggiudicatario dell’incarico di esperto per il progetto “Madrelingua Inglese” per le scuole 
secondarie di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo  di Roncoferraro. 
 
Il contratto verrà stipulato prima dell’inizio del servizio e, ai sensi dell’art. 32 del Decreto 
Legislativo 50/2016, non è soggetto al termine dilatorio, pertanto nel caso in cui non pervenisse 
alcun reclamo, la gara è da ritenersi conclusa e l’aggiudicazione definitiva. 
 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 10:00. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

Il Presidente Sig.ra Silla Maria Battistello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                 

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 
 

Commissario Sig. Stefano Ferrari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                 

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 
 

Commissario e Segretario verbalizzante Sig.ra Maria Cristina Pavan. 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                 

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 
 

 
 


