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Prot. n. 5783   /D12                                           Firenze,  18/12/2015 

 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI CONFERIMENTO CONTRATTI 

PRESTAZIONI D’OPERA PER L’ATTUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER  

L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 
VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

 

L’anno 2015, addì 18 del mese di dicembre,  alle ore 12.00, nei locali della Presidenza dell’Istituto si è 

riunita la Commissione nominata dal Dirigente scolastico con nota prot. n. 5779/D12/FP del 18/12/2015  e  

composta dal Dirigente scolastico stesso Giacomo Forti,  dalle docenti Acciughi Francesca e Autore Stefania, 

per la valutazione definitiva delle offerte per la selezione e l’individuazione di esperti esterni per l’anno 

scolastico 2015/2016. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 

che con determinazione del Dirigente scolastico prot. n. 5619/B14 del 9 dicembre 2015, pubblicato all’albo on 
line il 09/12/2015,  è stata indetto bando di selezione per realizzazione di un corso pomeridiano finalizzato al 

potenziamento della lingua inglese tenuto da esperti madrelingua mediante attività didattiche, ludiche ed 
espressive, aperto agli alunni della scuola Primaria dell’istituto; 

 
1.  individuazione di esperti esterni per il conferimento di contratti di prestazioni d’opera per l’attuazione 

del seguente progetto compreso nel piano dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico: 
 

 
Progetto e tipo incarico tipo scuola periodo orario numero ore 

 

Potenziamento inglese con esperti 

madrelingua 

Scuola primaria Gennaio -Maggio 16.10 – 17.40 20 circa 

 

 

 

 

Accertato che entro il termine stabilito del giorno 18 dicembre 2015 alle ore 9.00 risultava  pervenuta  

l’offerta dell’associazione ed esperti esterni: 

 

 

 

 

 



 

Per il progetto Potenziamento inglese con esperti madrelingua: 

 

1) ASSOCIAZIONE ENGLISH IMMERSION 

  

La Commissione procede alla valutazione dell’offerta e ne accerta la piena rispondenza ai requisiti del 

bando. 

 Pertanto, in assenza di altre proposte, non si procede alla comparazione e individua quali esperti esterni  

      per il Progetto per il Potenziamento lingua INGLESE con esperti madrelingua:  

 

l’ ASSOCIAZIONE ENGLISH IMMERSION 

Via Guido Monaco 33 – 50144 Firenze 

  

 
 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale  ed  all’albo online dell’istituto. 
La seduta ha termine alle ore 13,30. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to I Componenti la Commissione: 

 

D.S. Giacomo Forti ______________________________________________ 

Prof.ssa Francesca Acciughi _______________________________________ 

Prof.ssa Stefania Autore_________________________________________ 


