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Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: Commissione di Valutazione – Bando di gara per la selezione e il
reclutamento di personale docente madrelingua francese a.s. 2019/20
VERBALE N° 1
CONSIDERATO che nell’organico docente in servizio per l’a.s. 2019/2020 non è stato possibile
rinvenire personale di madrelingua francese a cui affidare l’incarico oggetto del presente
bando;
VERIFICATA la necessità di individuare, con avviso pubblico, docenti di altre istituzioni
scolastiche madrelingua francese per l’attuazione del corso di insegnamento in oggetto;
VISTA la determina Prot.n. 221 del 14/11/2019;
VISTO l’avviso Prot.n. 9278 del 14/11/2019 per la presentazione delle candidature entro le
ore 12.00 del 22/11/2019;
VISTO che è pervenuta n° 1 candidatura alla selezione in oggetto Prot.n. 9665 del
22/11/2019;
VISTA la nomina della commissione Prot.n 9848 del 26/11/2019;
si redige quanto segue:
oggi, 26/11/2019 alle ore 10:30, nell’ufficio di Presidenza, si è insediata la commissione di
Valutazione - Bando di gara per la selezione e il reclutamento di personale docente
madrelingua francese a.s. 2019/20.
Componenti D.S. Roberta Pugliese, Prof. Gianluigi Bendotti e A.A. Delfina Vele. Tutti presenti.
Si dichiara aperta la seduta pubblica; il Presidente di commissione mostra ai presenti l’unica
candidatura presentata.
Risulta regolarmente pervenuta la documentazione dei seguenti esperti esterni:
- Stéphanie Henry assunta con Prot.n. 9665 del 22/11/2019.
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Considerato che il bando prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
candidatura, purché conforme ai requisiti richiesti, si procede ad esaminarne il contenuto.
Valutata la congruità della documentazione e della scheda di autovalutazione, si affida in via
provvisoria, l’incarico di docenza in lingua francese alla Prof.ssa Stéphanie Henry.
Il presente verbale è inserito nel sito della scuola, il personale ha tempo giorni 5 per eventuali
ricorsi.
La riunione è terminata alle ore 11:00.
Breno, 26 novembre 2019
Letto, firmato sottoscritto
COMPONENTI C.D.V.

F.to DS ROBERTA PUGLIESE
F.to PROF. GIANLUIGI BENDOTTI
F.to AA DELFINA VELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Pugliese
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