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Montelupo Fiorentino, 30 gennaio 2023 

 

All’Albo on line di Istituto  

Agli interessati 

Agli atti 

 

Oggetto: VERBALE      COMMISSIONE      VALUTAZIONE      ISTANZE      ESPERTI 

MADRELINGUA a.s. 2022-2023 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; 

VISTE le delibera del Collegio dei docenti n.36 del 14 dicembre 2022 e Consiglio di Istituto 

n.101 del 21 dicembre 2022 relativa ai progetti di ampliamento  dell’offerta formativa; 
VISTA la determina del 10/01/2023 prot. n. 305/2023; 

VISTO l’avviso del 10/01/2023 prot. n. 308/2023;  

VISTA la nomina della Commissione prot. 1560/2023 del 27 gennaio 2023; 

VISTA la candidatura presentata; 

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

VISTE le candidature presentate; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

Il giorno 30 gennaio 2023, alle ore 9:30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica, si 

è riunita la Commissione tecnica per la valutazione 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. 1 candidatura;

 Esperto madrelingua inglese n. 1 candidatura;
 

La Commissione è così composta: 

 

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

 DSGA Dott.ssa Giuseppina Panzino;
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 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 Curriculum Vitae e di 

Allegati. 

La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute 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 TITOLI 

CULTURALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

1 Carletti 

Veronique 

Francese Domanda non accolta perché non è soddisfa il seguente Titolo: 

“diploma di scuola superiore conseguito nel paese straniero in cui 

il francese è lingua madre” 

2 Portail 

Caroline 

Francese 21 6 29,87 49,87 
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Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “Esperti 

madrelingua  INGLESE”, la Commissione stila la seguente graduatoria provvisoria sulla base dei 

punteggi assegnati a ciascun candidato: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

 CANDIDATI ESPERTO TITOLI 

CULTURALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

1 Tracy Liu Inglese 16 21 30 67 

  

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

madrelingua  SPAGNOLO”, la Commissione stila la seguente graduatoria provvisoria sulla base dei 

punteggi assegnati a ciascun candidato: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO 

 

 CANDIDATI ESPERTO TITOLI 

CULTURALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

1 Rodriguez 

Jimenez 

Angeles 

Spagnolo 17 9 30 56 

 

Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola. La 
seduta è dichiarata conclusa alle ore 11:42 

Il presente verbale si compone di n.3 pagine. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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