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VERBALE AGG I U DICAZIONE-Pfro frlfloR,ti "

Awiso pubblico per la selezione di un espeÉo esterno teatro (Liceo della Comunicazione" a.s.
2019t2020

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 14,00 si è riunita la commissione giudicatrice,
nominata dal Dirigente Scolastico per la valutazione delle richieste pervenute di cui all'awiso pubblico,
prot.n.9453lC23 del llll2l20l9 per la selezione di un espeÉo teatro a.s.201912020 progetto cl.iceo della
Comunicazione'

Sono presenti

o Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;
o Prof.ssa Vania Continanza con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
o Prof.ssa Venffice Angela con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
o L'assistente amministrativa Teresa Stinà con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

o LaDSGA Caterina Cugliari con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretaria

verbalizzarfie.
Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara apefia la seduta

PREMESSO

{. Che con determina Dirigenziale Prot. n.66881C23 del 1l/09/2019' è stata indetta la selezione

degli esperti per I'anno scolastico 2019/20.
* Che nota prot. n. 94531C23 - l1ll2l20l9 è stato pubblicato la procedura per la selezione di un esperto

esterno - Progetto "Liceo Classico della Comunicazione" a.s.201912020;





* Che con prot' 2791C23 del l3\01u020 è stata nominata la commissione per l,apertura delle buste

* Termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 14,00 del 1611212019

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra , inizial'operazione di apertura delle buste.
Alla data ilel 16/12/2019 ore 14.00 risuttano pervenuti n.3 domanàe di seguito àlencate:

l. carioti Josephine assunta al n.s. prot. n.9620/c23 del 16l12/2019
2. cosentino Alessandro, assunta al n.s. prot. n.96221c23 del 16112/2019;
3. Mravcova Kristina assunta al n.s. prot. n.96411c23 del 16ll2lz0l9;

La commissione, avendo constatato che i partecipanti sono 3 (tre) procede all,esame delle istanze
secondo l'ordine di protocollo e procedendo all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli
con quelli richiesti nell'awiso n.88, prot. n.9453rc23 der rl/12/2019.

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 3 partecipanti
ed in relazione ai criteri stabiliti nell'awiso n.88, viene stilata la sottoelencata graduatoria prowisoria e ad
ogni singolo partecipante, risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi:

l. Mravcova Kristina punti: 34,00;

2. Cosentino Alessandro punti: 18,50 ( non sono stati attribuiti i punti di docenza in corsi universitari e

in corsi PON-POR- IFTS);

3. Carioti Josephine punti: 15,50.

Avverso la suddetta graduatoria prowisoria le parti interessate potranno proporre ricorso, che dovrà pervenire

entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente sul sito web www.iismorellicolao.edu.it

a mezzo: email wis00700e@istruzione.it. pec wis00700q@oec.istruzione.it e/o raccomandata A/R (non

farà fede il timbro postale) da inviare presso la sede dell'lstituto l.l.S. "Morelli-Colao" Via XXV Aprile,l 89900

Vibo Valentia.

La seduta è tolta alle 15,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

Dirigente Scolastico Ing.a
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o

o

Prof.ssa Vania Continanza

Prof.ssa Ventrice Angela

L'assistente amministrativa Teresa Stinà

La DSGA Caterina Cugliari


