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            Milano, 29/08/2019 

  

 

ESITO BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN E.E. POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

 

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 11.15 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico del L.S.S. A. 

VOLTA di Milano si è riunita la Commissione tecnica, per procedere all’apertura e valutazione delle offerte 

pervenute per l’individuazione di personale Docente da utilizzare in qualità di esperto per l’attuazione dei 

progetti destinati all’Ampliamento dell’Offerta Formativa, a.s. 2019/20 “Potenziamento Lingua Inglese” a 

seguito di gara promossa con Bando del 19/07/2019 prot. n. 0002096/U di questo Istituto. 
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29 Luglio 2019 alle 

ore 12.00 e che sono state presentate nei termini previsti 02 (due) offerte 

 

1. VANESSA MONTISCI 

2. SOCIETA’ SCRAMBLED EGGS SRL che presenta i seguenti cantidati: 

2.1. ISADORA CHERQUES ZANON 

2.2. JALISE AHMED 

2.3. BARBARA BEE 

ESAMINATE  le offerte pervenute; 

VERIFICATO che le buste sono giunte sigillate ed integre come previsto e che le offerte corrispondono 

per caratteristiche tecniche alla richiesta formulata; 

PRESO ATTO che le documentazioni risultano conformi a quanto prescritto e che gli esperti risultano in 

possesso dei requisiti richiesti, ad esclusione di 1 candidato; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

CONSIDERTI  che i criteri per l’attribuzione dei lotti sono i seguenti: 

 

Criteri di Selezione Punteggi 

Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta (come dall’art. 

3);  

 

Laurea con votazione superiore a 105/110 Punti 02 max 

Laurea con votazione superarire a 106/110 Punti 05 max 

Laurea con lode  Punti 10 max 

Punti 1 per ogni ulteriore titolo di specializzazione fino ad un max. 03 Punti 03 max 

Esperienze pregresse nell’Istituto valutate positivamente  Punti 02 max 

Insegnamento di lingua e letteratura Inglese nelle scuole secondarie superiori per 

almeno un triennio consecutivo per non meno di 9 ore settimanali 

Punti 10 max 

Altre esperienze in ambito scolastico insegnamento lingua e letteratura Inglese (1 punto 

per anno scolastico) fino ad un max di punti 5 

Punti 5 max 

Dichiarato impegno in caso assenza documentata per gravi motivi a garantire il 

recupero delle ore frontali (obbligatorio Colloquio con il Dirigente Scolastico 

 

Colloquio con il Dirigente Scolastico 10 punti 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Hanno ottenuto il punteggio: 

 

 VANESSA MONTISCI    22 punti 

 ISADORA CHERQUES ZANON  10 punti 

 JALISE AHMED     10 punti 

 BARBARA BEE     non in possesso del titolo di accesso 

  

La commissione tecnica decide, ai sensi del art. 7 del capitolato di gara, di aggiudicare, la gara a: 

 

VANESSA MONTISCI     

  

 

Il presente provvedimento viene affisso all’albo online presente sul sito web come previsto dalla normativa 

vigente in materia di gare ed appalti ed avverso lo stesso è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione del presente atto. 

Decorso tale termine ed in assenza di ricorsi o reclami, l’aggiudicazione sarà da intendersi definitiva e si potrà 

procedere per la stipula del contratto.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico SQUILLACE 
Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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