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Prot. n° /b15
Amelia, 29/01/2019

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 29 gennaio del 2019, si sono riuniti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Cacafave, il DSGA
Manlio Bertoldi e l’A.A. Emanuela Magi per affidare, in via definitiva, il servizio di Lettore madre lingua
inglese per la scuola primaria a.s. 2018/2019 _ Progetto “Enjoy English” _ (Bando Carit).
Avendo presentato domanda i seguenti candidati:
 Peery Kadie Ona, insegnante, nata a Bowling Green (USA) il 14/08/1978.
 Pernazza Simona libera professionista e Legale Rappresentante della Eurolinks (formazionelingue-traduzioni) di Amelia, con la candidatura del docente madre lingua Patrick Edgar
Regini nato a Los Angeles l’8 Agosto 1964;
 Sarah Louise Edgeworth Morgan nata a Launceston (Australia) il 28/06/1973.
Visto che le domande sono pervenute nel termine stabilito;
Vista la presenza da parte dei tre candidati dei requisiti richiesti;
Visto che l’offerta oraria dei tre candidati è pari ad € 30,00 lorde;
Visti i punteggi assegnati, come previsto dal bando, e la relativa la graduatoria;
Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 141/b-15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dato l’enorme impegno di lavoro, ritiene opportuno di attribuire l’incarico ai primi due candidati della
suddetta graduatoria:
 Sarah Louise Edgeworth Morgan classi 4^5^ S. P. “Orsini” e 4^ 5^ Scuola Primaria Chierichini
per un totale di 144 ore.
 Peery Kadie Ona classi 3^ S.P. “Chierichini e 3^4^5^ S.P. “Mameli”per un totale di 96 ore
Di tale aggiudicazione il Dirigente Scolastico provvederà ad informare gli esperti interessati.
Nel caso in cui uno dei candidati non accetti l’incarico, lo stesso verrà assegnato al terzo classificato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

