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Verbale di apertura delle buste e aggiudicazione provvisoria. 
Bando di Concorso reclutamento Veicolatori di Madrelingua INGLESE e FRANCESE a.s. 2018/2019 – 
prot. n. 3373 del 23/08/2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di settembre, nei locali di questa scuola, alle ore 13,00 si 
riuniscono il DSGA, avv. Liana Pucci, la prof.ssa Silvana Gallucci e l’a.a. dott.ssa Antonella Pisani, in 
qualità quest’ultima anche di segretario verbalizzante. 

 
Premesso che 

 
- Con nota n.3373 è stato pubblicato sul sito della scuola in data 23/08/2018 il provvedimento di 

indizione del Bando di Concorso per il reclutamento di Veicolatori di Madrelingua INGLESE e FRANCESE 
 

- hanno presentato domanda i seguenti docenti: 
1 – Lena Spadafora - ric prot. 3382 del 27/08/2018 
2 – Rosemarie Spadafora – ric. Prot. 3381 del 27/08/2018 
3 - Alexandra Imparato – ric. prot. 3380 del 27/08/2018; 
4 – Roselyne Thia – ric. Prot. 3413 del 30/08/2018 

 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 1 settembre 2018 alle ore 12,00. 
- le buste sono pervenute tutte in tempo utile; 
- Le buste verranno aperte in ordine di arrivo. 

 
Si procede all’apertura della busta per Alexandra Imparato, previa verifica della regolarità ed integrità 
dello stesso . 
Si procede all’analisi della documentazione: risulta completa. 
I fogli presenti nella busta in n. di 7 vengono di seguito collazionati e numerati progressivamente e siglati. 

 
Si procede all’apertura della busta per Rosemarie Spadafora, previa verifica della regolarità ed integrità 
dello stesso . 

Si procede all’analisi della documentazione: risulta completa. 
I fogli presenti nella busta in n. di 9 vengono di seguito collazionati e numerati progressivamente e siglati. 

 
Si procede all’apertura della busta per Lena Spadafora, previa verifica della regolarità ed integrità dello 
stesso . 
Si procede all’analisi della documentazione: risulta completa. 
I fogli presenti nella busta in n. di 7 vengono di seguito collazionati e numerati progressivamente e siglati. 

 
Si procede all’apertura della busta per Roselyne Thia, previa verifica della regolarità ed integrità dello 
stesso . 

 
Si procede all’analisi della documentazione: risulta completa. 
I fogli presenti nella busta in n. di 9 vengono di seguito collazionati e numerati progressivamente e siglati 

 
Si procede quindi ad espletare le operazioni di: valutazione della domanda pervenuta, all’ analisi della 

congruità della documentazione presentata , al controllo del curriculum, come di seguito riportato: 

Valutazione Imparato 
(francese) 

Spadafora R. 
(inglese) 

Spadafora L. 
( inglese) 

Thia 
(francese) 

aver svolto  per almeno  due anni (ovvero 
180   gg./anno)  l’attività   di veicolatore 

si 
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Alexandra Imparato 1 

1 Rosemarie Spadafora 

(rispettivamente di storia in francese e 
di scienze in inglese) presso un Istituto di 
II grado del territorio nazionale in Scuole 
pubbliche o paritarie; 

 si no si 

aver svolto  per almeno due anni (ovvero 
180 gg./anno) l’attività di conversatore 
presso un Istituto di Istruzione di II grado 
del    territorio    nazionale    in    Scuole 
pubbliche o paritarie; 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

attività di veicolatore presso un Liceo 
Classico Europeo con indirizzo ESABAC 
(tra i Licei Classici Europei sarà titolo di 
preferenza l’attività svolta presso il 
Liceo Classi Europeo “B. Telesio” di 
Cosenza rispetto ad altri LCE); 

 

 
si 

 

si 

 

no 

 

si 

titolo di studio d’Istruzione Secondaria di 
II^ grado corrispondente al diploma di 
Maturità Classica e/o Linguistica; 

 

si 
 

si 
 

si 
 

no 

Data di nascita 2/10/1968 02/03/1962 14/10/1960 02/09/1973 
TOTALE    

 

A seguito della ponderazione dei titoli, risulta la seguente assegnazione: 

VEICOLATORE DI FRANCESE 

 
VEICOLATORE DI INGLESE 

Redatto, letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, che sarà trasmesso al Dirigente Scolastico 
per il seguito di competenza, la seduta è tolta alle ore 14,30. 

 

I verbalizzanti 
 

Liana Pucci 
Silvana Gallucci 
Antonella Pisani 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


