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VERBALE  DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE PER UN ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE  PER IL PROGETTO FSEPON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”  per 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 

 

Individuazione esperto  madre lingua inglese Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-58 CUP CUP 

C63D21002210007 

 
Individuazione esperto esterno con competenze in ambito teatrale Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-46  

CUP C63D21002200007 Modulo “Drammatizzando….s’impara”  

 

Individuazione esperto esterno con competenze in ambito teatrale  Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-

2021-58 CUP C63D21002210007 Modulo “Teatrando” 

 

Il giorno tre del mese di giugno  dell’anno 2022 alle ore 10.30   si è riunito il Gruppo di Coordinamento per i 

Progetti PON “Apprendimento e socialità”,  appositamente nominato dal Dirigente Scolastico in data 30 giugno 

2021 (prot. 3444/IV.2),  per l’esame delle candidature per procedere  

1) all’individuazione  di  n. 1 agenzia linguistica  per la nomina di un esperto madre lingua inglese per il   

modulo “Discovering my town”   rivolto  agli alunni della scuola primaria  dell’ Istituto Comprensivo 

nell’ambito del Progetto citato in oggetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-58 CUP C63D21002210007 

2) all’individuazione di n. 1 esperto esterno con competenze in ambito teatrale per il modulo 

“Drammatizzando …s’impara” rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto 

Comprensivo nell’ambito del Progetto citato in oggetto 10.1.1A-FSEPON-PI-46  CUP 

C63D21002200007 

3) all’individuazione di n. 1 esperto esterno con competenze in ambito teatrale per il modulo “Teatrando” 

rivolto agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo nell’ambito del Progetto citato in 

oggetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-58 CUP C63D21002210007 

Sono presenti: 

1. il Dirigente Scolastico Dott.ssa Fulvia Cantone 

2. la m/a Gabriella Conti 

3. la prof.ssa Maria Rosaria Cervellera 

Funge da segretario verbalizzante la m/a Gabriella Conti. 

La Commissione inizia le operazioni esaminando le istanze pervenute in conformità a quanto stabilito dagli  

Avvisi  pubblici indetti dal Dirigente Scolastico in data 23 maggio 2022. 

La Commissione prende atto che per l’incarico di esperto madre lingua inglese è pervenuta una sola candidatura e 

precisamente dall’Agenzia linguistica “The British School” di Vercelli. 

Valutata la candidatura pervenuta viene attribuito il seguente punteggio: 
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Agenzia linguistica per fornitura madre lingua inglese 

Modulo “Discovering my town” 

Agenzia The British School of Vercelli  punti  44  

- Rispondenza del docente indicato ai requisiti previsti dal punto 2.2.h della nota MIUR AOODGEFID 

38115 DEL 18/12/2017        punti 40 

- Esperienze con ragazzi della fascia d’età 6-11 anni     punti   4  

Sulla base dei punteggi ottenuti la commissione decide di assegnare l’incarico di  esperto  esterno madrelingua 

inglese alla docente Caterina Bitetto  in possesso di laurea conseguita presso l’Università “Concordia 

University” di Montreal nel 2007  con precedente corso di studi effettuato  in paese anglofono, indicata  

dall’Agenzia linguistica  “The British School of Vercelli” 

Il Dirigente pertanto provvederà al conferimento dell’incarico dopo la pubblicazione della graduatoria che viene 

considerata definitiva in quanto ha partecipato una sola agenzia linguistica. 

Si procede quindi all’esame delle candidature pervenute per l’incarico di esperto esterno con competenze teatrali 

per il laboratorio “Drammatizzando s’impara” Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-46  “Insieme per crescere” CUP 

C63D21002200007. Sono pervenute per tale incarico n. 3 candidature da parte dei Signori Mario Sgotto, Ghiso 

Livio e Gino Sandro. Si procede quindi all’esame delle candidature pervenute dal quale emerge quanto segue: 

1) Mario Sgotto Lettera A:  25 punti Lettera B: 18 punti Lettera C: 132 punti Lettera D: 9 punti 

TOTALE 184 PUNTI 

2) Livio Ghisio Lettera A: 25 punti Lettera B: 0 punti Lettera C: 44 punti Lettera D: 3 punti 

TOTALE 72 punti 

3) Sandro Gino Lettera A: 0 punti Lettera B: 0 punti Lettera C: 56 punti Lettera D: 0 punti 

TOTALE 56 PUNTI 

L’incarico sarà quindi assegnato al docente prof. Mario Sgotto. Il Dirigente provvederà a pubblicare la graduatoria 

provvisoria in data odierna. 

Si procede poi all’esame delle candidature pervenute per l’incarico di esperto esterno con competenze teatrali per 

il laboratorio “Teatrando” Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-58 “Restiamo a scuola per costruire il nostro 

futuro” CUP C63D21002210007. Sono pervenute per tale incarico n. 2 candidature da parte dei signori Mario 

Sgotto e Livio Ghisio. Si procede quindi all’esame delle candidature pervenute dal quale emerge quanto segue:  
1) Mario Sgotto Lettera A:  25 punti Lettera B: 18 punti Lettera C: 132 punti Lettera D: 9 punti 

TOTALE 184 PUNTI 

2) Livio Ghisio Lettera A: 25 punti Lettera B: 0 punti Lettera C: 44 punti Lettera D: 3 punti 

TOTALE 72 punti 

L’incarico sarà quindi assegnato al docente prof. Mario Sgotto. Anche in questo caso il Dirigente provvederà a 

pubblicare la graduatoria provvisoria in data odierna. 

Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 11.45 la commissione termina i lavori e redige il presente 

verbale che viene letto e approvato all’unanimità.  

 

  Il Segretario        Il Presidente 

                   M/a Gabriella Conti         Dott.ssa Fulvia Cantone 

 

 

 


