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Prot. n. 4570/2016       Collegno, 15 novembre 2016 

 

All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla selezione di 

conversatori madrelingua 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina prot. n. 3612/2016 del 28 ottobre 2016 relativa all’avvio della procedura di selezione di 

conversatori madrelingua  

VISTO il bando prot. N. 3613/2016 del 28 ottobre 2016;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è utilmente scaduto alle ore 12:00 di 

oggi 14 novembre 2016; 

CONSIDERATO che nel temine fissato sono pervenute n. 4 offerte relative alla detta procedura; 

CONSIDERATO che il giorno 16 novembre 2016 alle ore 15:00 si dovrà procedere all’apertura delle buste e 

che è necessario individuare quali componenti della commissione di gara, per la valutazione delle offerte, 

personale della scuola con qualità tecnico-professionali adeguate; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

 

D I S P O N E 
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ART. 1 

La commissione di gara per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente aggiudicazione 

dell’incarico professionale di conversatore e preparatore all’esame di certificazione linguistica a insegnanti 

conversatori madrelingua, è così costituita: 

- prof.ssa VALSANIA SUSANNA; 

- prof.ssa. DI LUCCIA ROSA ALBA; 

- prof. PANTALEO GIUSEPPE. 

 

ART. 2 

I lavori della Commissione aggiudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività 

della commissione aggiudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura di una graduatoria 

nel rispetto del criterio di aggiudicazione indicato nel bando. 

 

ART. 3 

L’insediamento e l’apertura delle buste saranno effettuati, in seduta pubblica, giorno 16 novembre 2016 alle 

ore 15:00 presso la Segreteria dell’Istituto in via Madonna de La Salette 29, Torino. Per l’espletamento 

dell’incarico non è previsto alcun compenso. Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività., 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Giuseppe Piazza 

 


		2016-11-15T00:47:40+0100




