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All’Albo on line d’Istituto  

Agli interessati 

Agli atti 
 

OGGETTO: NUOVO VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTI 

MADRELINGUA a.s. 2021-2022 per il reclutamento di esperti esterni all’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  

VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTA  la determina del 14/02/2022 prot. n. 1910/2022; 

VISTO l’avviso prot. n. 14/02/2022 prot. n. 1911/2022; 

VISTA  la necessità di reperire esperti esterni per la realizzazione del progetto; 

VISTE  le candidature presentate; 

VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze prot. n. 0002797/2022 del 

03/03/2022: 

VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze prot. n. 0002798/2022 del 

03/03/2022; 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. n. 0002799/2022 del 03/03/2022; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle 

normative vigenti; 

PRESO ATTO della comunicazione della candidata Sig.ra Aranzazu Sanchez Merino prodotta in data 

24 febbraio e assunta al protocollo della scuola al n. 0002679/2022 del 01/03/2022; 

CONSIDERATO che questa amministrazione erroneamente ha omesso di valutare la domanda 

regolarmente inoltrata dall’interessata nei termini previsti dall’avviso suidicato; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di 

emanazione del bando perché non rispettosa delle norme in vigore; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela; 

VISTO  decreto di annullamento in autotutela relativo verbale della Commissione e alla graduatoria 

provvisoria relativo all'avviso pubblico ESPERTI MADRELINGUA a.s. 2021-2022 per il 

reclutamento di esperti esterni all’Istituto Protocollo 0002862/2022 del 04/03/2022; 

 

LA DIRIGENTE 

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  
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Il giorno 4 marzo 2022, alle ore 12.30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica, si è 

riunita la Commissione tecnica per la rivalutazione delle candidature pervenute nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti MADRELINGUA. 

 

Preso atto che sono pervenute le seguenti candidature:  

 Esperto madrelingua francese n. 2 candidature; 

 Esperto madrelingua spagnolo n. 2 candidature; 

 Esperto madrelingua inglese n. 2 candidature; 

La Commissione è così composta:  

 Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maddalena Scafarto (con funzione di Presidente)  

 Ins. Genny Fabbri (con funzione di componente di Commissione)  

 Prof.ssa Fabiana Pieraccini (con funzione di componente di Commissione) 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto, dopo essersi accertata 

che a detto Avviso pubblico sono pervenute le istanze analiticamente suddette, prodotte regolarmente e 

protocollate entro i termini previsti, dichiara ammissibile e valida la procedura di ammissione delle 

candidature. Si procede all’esame della documentazione presentata, secondo i criteri stabiliti dagli Avvisi 

di selezione: le istanze prodotte risultano regolarmente redatte sull’apposito format allegato, in conformità 

a quanto previsto dal DPR 445/2000, corredate di CV e progetto operativo, e da Allegato Curriculum 

Vitae. La Commissione procede alla valutazione della nuova candidatura pervenuta secondo i 

criteri riportati negli avvisi di selezione per il reclutamento delle figure di “Esperto madrelingua” 

per l’espletamento delle attività progettuali previste.  

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “Esperti madrelingua 

FRANCESE”, la Commissione stila la seguente graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi assegnati 

a ciascun candidato:  

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE 
 

 CANDIDATI ESPERTO TITOLO DI 

STUDIO E 

ALTRI 

TITOLI 

FORMATIVI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
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1 ABINANTE 

FINA 

SYLVIE 

ESPERTO 

MADRELINGUA 

FRANCESE 

20 35 27,7 82,7 

2 PORTAIL 

CAROLINE 

ESPERTO 

MADRELINGUA 

FRANCESE 

15 10 30 55 

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “Esperti madrelingua 

SPAGNOLA”, la Commissione stila la seguente graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi assegnati 

a ciascun candidato: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO 
 

 CANDIDATI ESPERTO TITOLO DI 

STUDIO E 

ALTRI 

TITOLI 

FORMATIVI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

 

 

1 ARANZAZU 

SANCHEZ 

MERINO 

ESPERTO 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 

20 35 30 85 

2 JIMENEZ 

RODRIGUEZ 

MARIA 

ANGELES 

ESPERTO 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 

30 25 28,4 83,4 

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “Esperti madrelingua 

INGLESE”, e sulla base delle richieste effettuate dalle due candidate, in sede di presentazione delle 

candidature, la Commissione assegna, provvisoriamente, la metà delle ore previste ad ambedue le 

candidate. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
 

 CANDIDATI ESPERTO TITOLO DI 

STUDIO E 

ALTRI 

TITOLI 

FORMATIVI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

1 CAMP 

ELIZA 

MARTHA 

ESPERTO 

MADRELINGUA 

INGLESE 

5 25 30 60 
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2 TRACY LIU ESPERTO 

MADRELINGUA 

INGLESE 

0 25 30 55 

 

Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola. La seduta è 

dichiarata conclusa alle ore 15,45.  

Il presente verbale si compone di n.4 pagine.  
Letto, confermato e sottoscritto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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