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Prot.  9176 Bil USCITA 

Riano, 11 Venerdì 2015 

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO CORSI DI LINGUA INGLESE 

Il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 14.10 circa nell’ufficio del Dirigente scolastico, si è riunita la 

commissione nominata con apposita note del DS prot. 9139 B1a  al fine di esaminare le domande, pervenute 

alla scuola  per il conferimento dell’incarico di docente esperto esterno, per i corsi di lingua inglese come da 

apposito bando del 17/11/2015 Prot. 8540 Bil prorogato con decreto del dirigente n. 537 Prot. 8819 del 

27/11/2015. 

La commissione, letti i criteri disposti dal bando e le norme di presentazione delle domande, dà atto che sono 

pervenute in segreteria  due proposte: una busta protocollata al n.  8663 del 20 novembre 2015 (h. 11,35) e 

una proposta di partecipazione pervenuta tramite PEC il 1 dicembre 2015 alle ore 10,47.  

Si procede con l’apertura della busta. 

All’interno si trovano: la domanda presentata dalla Prof. Morris Kathleen Ann; la dichiarazione allegato B 

del bando; il Curriculum vitae. Dal Modello B si evince che, sulla base della sola autocertificazione, alla 

Prof.ssa Morris  può essere assegnato un punteggio di 15 punti. 

 

Si procede di seguito a valutare la proposta pervenuta tramite PEC prot. n. 8961 del 1 dicembre 2015 (h. 

10,47) da parte dell’Associazione InEnglish per la Prof.ssa Elisabeth Jane Goracci. Alla proposta sono 

allegati la domanda presentata ; la dichiarazione in allegato B del bando; il Curriculum Vitae. Dal modello B 

si evince che, sulla base della sola autocertificazione, alla Prof.ssa Goracci può essere assegnato un 

punteggio complessivo di punti 18. 

 

La Commissione preso atto delle domande, delle dichiarazioni e degli  loro allegati e valutato il curriculum 

delle proponenti, dichiara idonee entrambe le candidate in quanto madrelingua. Attribuisce l’incarico alla 

Prof.ssa Elisabeth Jane  Goracci per maggiore punteggio derivante dai titoli dichiarati. 

La Commissione si riserva di  richiedere l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni della docente 

Goracci. 

 

La Commissione 

 

 

Giovanna Savini 

 

 

Santa Gagliostro 

 

 

Paola Giagnoli 

 

Si allega graduatoria provvisoria aspiranti. 
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Graduatoria provvisoria aspiranti esperti esterni Lingua Inglese – Avviso Prot.8540 Bil 17/11/2015 

 

 

Posizione Candidato Punteggio 

1 Elisabeth Jane 

Goracci 
18 

2 Morris Kathleen 

Ann 
15 

 


