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Prot.n. 888/I.5 

                                           Campagna Lupia, 10.02.2023 

 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

         

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni per i progetti: 

“Lettorato di lingua inglese” - “Lettorato di lingua francese” - “Lettorato di lingua spagnola” 

classi (secondaria di primo grado) – A.S. 2022/2023. 
 

L’anno 2023, il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 14.00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Campagna Lupia, in presenza del Dirigente Scolastico Reggente 

dott.ssa Fiorella Fornasiero – Presidente di commissione - alla presenza dei componenti la Commissione 

giudicatrice, all’uopo nominata, composta da: 

• DSGA  dott. Michele Maglio 

• Prof.ssa Luisa Musto  (con funzione verbalizzante) 

• Prof.ssa Alessandra Lunardi 

• Prof.ssa Monika Magdalene Makiela 

si dichiara aperta la seduta degli avvisi pubblici in oggetto e  

 

PREMESSO 

 

• che con prot. n. 526/II.5 del 27/01/2023 il Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Fiorella Fornasiero 

dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Campagna Lupia ha indetto la procedura di avviso pubblico 

per il reperimento di esperti per la realizzazione dei progetti in oggetto; 

• che il criterio di aggiudicazione previsto è ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti negli avvisi pubblici; 

• che in data 27/01/2023 sono stati  pubblicati  gli avvisi pubblici all’albo dell’Istituto fissando il 

termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 10/02/2023; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni per l’aggiudicazione di 

cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n.1 plico  nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli 

atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

 

Di seguito vengono riportati i nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione: 

 

avviso “Lettorato di lingua inglese”: 

- Dott.ssa Burns Sally Fiona    - prot. n. 740/VII.8-E del 04/02/2023; 

 

avviso “Lettorato di lingua francese”: 

- Dott.ssa Estelle Everrard                     - prot. n. 731/VII.8-E del 03/02/2023; 

 

avviso “Lettorato di lingua spagnola”: 
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- Dott.ssa Maria Elisa Sofia                         - prot. n. 739/VII.8-E del 04/02/2023   

- Dott.ssa Maria Jose Calon Lorente           - prot. n. 868/VII.8-E del 10/02/2023      

 

Si dà atto che le suddette candidate partecipano a seguito di regolare avviso pubblico da parte di codesta 

Amministrazione. 

 

Avviso “Lettorato di lingua inglese”: 

 

La candidata ammessa è una, si procede all’apertura del plico, procedendo all’esame dei documenti in essi 

contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, 

l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

 

1. Dott.ssa Burns Sally Fiona        - prot. n. 740/VII.8-E del 04/02/2023 - AMMESSA. 

 

Avviso “Lettorato di lingua francese”: 

 

La candidata ammessa è una, si procede all’apertura del plico, procedendo all’esame dei documenti in essi 

contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, 

l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

 

1. Dott.ssa Estelle Everrard          - prot. n. 731/VII.8-E del 03/02/2023;         AMMESSA. 

 

Avviso “Lettorato di lingua spagnola”: 

 

I candidati ammessi sono n.2, si procede all’apertura dei relativi plichi, procedendo all’esame dei documenti 

in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, 

l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

 

1. Dott.ssa Maria Elisa Sofia                      - prot. n. 739/VII.8-E del 04/02/2023 AMMESSA. 

2. Dott.ssa Maria Jose Calon Lorente        - prot. n. 868/VII.8-E del 10/02/2023 AMMESSA.   

 

Il Presidente dà atto che, al termine delle suddette verifiche documentali, vengono ammessi n. 2 candidati.  

A seguito della valutazione delle singole candidature, come da prospetto comparativo agli atti, è stata redatta 

la seguente graduatoria, in relazione ai diversi titoli dei candidati, sulla base dei criteri valutativi stabiliti 

nell’avviso di selezione: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Dott.ssa Maria Elisa Sofia 52 

Dott.ssa Maria Jose Calon 

Lorente         

  8 

 

 

 

 

 

A seguito della disamina delle documentazioni contenute nelle candidature, accertato il possesso dei  titoli 

professionali dei candidati, sulla base dei criteri valutativi stabiliti nell’avviso di selezione, la Commissione 

valuta  positivamente: 

-  la Dott.ssa Sally Fiona Burns per l’incarico di lettrice di madre lingua inglese; 

-  la Dott.ssa Estelle Everrard    per l’incarico di lettrice di madre lingua francese; 

-  la Dott.ssa Maria Elisa Sofia per l’incarico di lettrice di madre lingua spagnolo;     

 

 

La seduta si chiude alle ore 14.45 del 10/02/2023. 
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Letto, Confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE   I COMPONENTI: 

       Dott.ssa Fiorella Fornasiero          DSGA dott. Michele Maglio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93                                                                           ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93    

 

 

                     Prof.ssa Luisa Musto 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 

  Prof. ssa Alessandra Lunardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

   

                                                                                                         Prof.ssa Monika Magdalene Makiela 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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