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Proî. n. /c26 Noto,

OCGEI fO: Progetto -tJna scuola ape(a a lutti ' codice idenlificalivo l0.l.lA-FSEPON-Sf- 2017-,t81.

VERBALE di ralut{ziooc d€ll€ offerte pervenutc p€r I'amdemeoto del senizio di
insegnamento rclativo ai moduli di inglese "Etglish wc can" ed "f,rglish for you" a n.2
csp€li mrdrelingus inglese.

ll giomo quattordici del mese di aprile dell'anno duemiladiciofo alle ore 10,30. presso l'uftìcio di
presidenza del M.C. "C. Aurispa" di Noto si riunisce la commissione di valutazione delle otlerte
pervenule per I'ai'fidamento dcl servizio di insegnamento relativo ai moduli di inglese "Enghish wc can'
ed "English l'or )ou' a n. 2 esperti madrelingua inglesc.
Sono presenti: il dirigcnte scolastico prof'. Corrado Carelli. in qualità di Presidente;

Capocasale Maria, in qualiÈ di componente e segretario verbalizzante:
Franzò Paola. docente di lingua inglese scuola secondaria di primo
grado in qualità di componentei

PREMESSO CHE

1) in esecuzionc della determina dirigenziale a contrane $ot. r. 12721C26 del 29-03-2018 sono state

invitate a presentare un'ol'tcrta n. I enli giùridici (istituti linguistici) mediante lettera di invito di cui al
prot. n. 127ó del 29-03-2018 all'Associazione Culturale "Perla del Sud'Notot prot. 1273 del 29-03-
2018 ad The Academy English Siracusa; prot. n. 1272 del 29-03-2018 a Morgan School - Siracusa. al

lìne di individuare l'istituto linguistico a cui af'fidarc la prestizione in oggefto.

2) è penenuta una sola ol'terta dclla EsscDi dali Srls per la Morgan School di Siracusa. in plico chiuso
e debitamen(e sigillalo secondo le condizioni della lettcra di invito.

SI PROCEDE
nella persona del presidente dclla commissione di gara. all apcrtura del plico dopo avcme contÍollato la
regolarità fòrmale (indicazioni esteme, firmc . timbri e sigilli di chiusura. data di anivo).

la prol.ssa





ll plico contiene gli allegati richiesti :

allegato A: istanza di pafecipazione;
allegato B. scheda valutazione titolii
allegato C: dichiarazione dci requisiti art. 80 D.lgs. 50/2016;
allegato D: offerta economica:
allegato E: dichiarazione "îracciabilità dei llussi linanziari".
Pertanto, si procede alla valutazione della documentazione amministrativa che risulta regolare.

Quindi si procede alla valutazione dell'offeÉa tecnica da cui risulta quanto segue:

BONDI'
'l'ina

VITIELLO
Marco

CALAFIOR
E Amalia

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Laurea in Lingua e Letterature Straniere Modemc
conseeuita in ltalia

0 U 0

Diplorna di scuola secondaria conseguito in un Paese

anslofono
0 0 0

Specializzazione nell' insegnamento dell' inglese
come lingua

stranlera

) 0

Certificazioni linguistiche riconosciute a livello
intemazionale

2 4 0

ESPERIf,NZE LAVORATIVE E
PUBBLICAZIONI
Pr€cedenti esperienze di insegnamcnîo della lingua
inglese

4 6 4

altre esperienze professionali coerenti con l'incarico l0 ó 8

Pubblicaz ioni in ambito educativo 0 0

TOTALE PUNTI 2l t2

ln ultimo. si valuta l'offerta economica che è di : € 3.6ó0.00, (tremilaseicentosessanta./00) con un

ribasso sull'impofo a base di gara dcl 12.8ó%.

Sulta base della valutazione eflèttuata. la Commissione ritiene l'oflena congrua con quanto richiesto
nella lettem di invito e propone di aflìdare il servizio di insegnamento relativo ai percorsi formativi dei

due moduli di inglese "English we can" c "English fbr you" del progetto PONFSE "Una Scuola ap€rta a

tutti" alla Morgan Schoolnelle persone di BONDI'Tina eVITIELLOMarco.
Il presidente della Commissione, dopo aver disposto la pubblicazione del presente verbaìe sul sito

intemet della scuola e all'albo pretorio online . alle ore 11.30 termina la seduta dichiarando chiusi i
lavori.

ll Segretario Verbaìizzante
ins. Capocasale Maria 
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La Commissione di valutazione

lldirigente

a componente
prol'. Franzò laola


