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Proposte per la realizzazione di corsi linguistici  

per l’insegnamento di una DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL 

 

VERBALE DI GARA 
  
-    Premesso  che,  con  prot.  513,  in  data  14  febbraio  2014,  è  stato pubblicato sul sito  dell’istituto  Avviso  
pubblico  per  la  presentazione  di proposte per la realizzazione di corsi linguistici per l’insegnamento di una 
DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL;  
-    Premesso che, in detto bando, è stato individuato il termine ultimo per la presentazione delle offerte 
relative il giorno 25 febbraio 2014;  
-    Premesso che in data 26 febbraio 2014 con decreto prot. 703 il D.S. ha proceduto alla nomina della 
commissione di valutazione proposte per la  realizzazione  di corsi  per  l’insegnamento  di  una  DNL  con  
metodologia Clil.  

QUANTO SOPRA PREMESSO 
  
In  data  28  febbraio  alle  ore  10.00  presso  la presidenza   di Viale Pontelungo, 83, del Liceo G.Bruno, si  è  
riunita  la commissione di valutazione sopra indicata al fine di procedere alla valutazione delle offerte 
pervenute.  
Sono presenti:  
-    il Dirigente Scolastico. Simonetta Barile  
-    il DSGA Pier Luigi Scola  
-    Il Prof. Alfredino Gallizia 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, funge da segretario il prof. Gallizia Alfredino. 
  
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente della commissione dichiara l’apertura delle formalità di gara. La 
Commissione verifica che entro il termine stabilito, e cioè  
entro le ore 12.00 del 25 febbraio 2014, sono pervenute all’ufficio protocollo tre buste, regolarmente chiuse ed 
integre che riportano la dicitura “Avviso esplorativo per la presentazione di proposte per la realizzazione dei 
corsi linguistici per docenti”. Le proposte sono pervenute dalle seguenti docenti: 

- Prof.ssa Mirone Antonella 
- Prof.ssa Verrazzani Giuseppina 
- Prof.ssa Zanardi Patrizia 

La Commissione procede sequenzialmente all’apertura delle singole buste e verifica che il contenuto è 
conforme a quanto richiesto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico. 
Procede quindi alla valutazione delle domande presentate ed attribuisce i seguenti punteggi: 
 

Docenti Titoli culturali e 
professionali 

Esperienze 
maturate nel 

settore 

Progetto 
Formativo 

Offerta 
economica 

Totale 

Mirone Antonella 25/30 30/30 30/30 10/10 95 

Verrazzani Giuseppina 25/30 30/30 30/30 10/10 95 

Zanardi Patrizia 25/30 30/30 30/30 10/10 95 
 
Titoli culturali ed esperienze maturate nel settore nella loro diversità, sono considerati del tutto validi ed 
equivalenti. 
Il progetto formativo presentato da ciascun candidato risulta ben articolato e completo in ogni suo aspetto.  
Relativamente all’offerta economica si attribuisce alle tre offerte il punteggio pieno, in quanto viene lasciata 
facoltà all’amministrazione di decidere in merito.  
Pertanto, la Commissione decide all’unanimità di assegnare la docenza del corso alle tre candidate 
ripartendo il monte ore totali tra le stesse secondo modalità da concordare. 
La Commissione, inoltre, 

DISPONE 
 

che dell’esito della presente gara, sia data informazione ai sensi della vigente normativa in materia. 
I lavori della Commissione si concludono alle ore 12,05, dopo aver redatto il seguente verbale che viene letto 
e sottoscritto. 
 
Albenga, 28 febbraio 2014  

 
       Il Segretario   Il Direttore dei Serv. Gen. ed Amm.vi                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredino Gallizia   Pier Luigi Scola    Prof.ssa Simonetta Barile 


