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VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER APERTURA BUSTE 

Il giorno 11 del mese di Ottobre dell’anno 2021 alle ore 12,00 presso la Presidenza dell’Istituto 
Comprensivo Margherita Hack di Assago, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione 
delle offerte pervenute entro il giorno 08/10/2021 sul progetto “Potenziamento Lingua Inglese: 
Madrelingua” per alunni delle classi 2^ 3^ 4^ 5^ della scuola primaria anno scolastico 2021-2022. 
 
La commissione è composta da:  

– Ins. Panico Liberato 
– Ins. Ranieri Tiziana 
– Sig.ra Fiorenza Angela, Assistente Amm.va 

 
La Commissione procede a verificare l’integrità della busta e la data in cui la stessa è pervenuta: 

1. Language Point Piazza Aspromonte, 35 20131 Milano pervenuta il 07/10/2021 protocollo n. 
4333/VI3 

Constatato che è stata ricevuta nei termini previsti si procede all’apertura della stessa e ad 
assegnare il relativo punteggio. 

 
Criteri per la selezione degli esperti esterni e relativi punteggi 

 
Language 

Point 

Titolo di Studio/Professionale e 
di Formazione 

Valutazione Punteggio max  
Diploma o Laurea conseguita in paese 
anglofono 

 10 pt 0 
Possesso di certificazioni attestanti 
competenze nell’insegnamento della 
lingua Inglese 

N° 1 certificazione = 5p 10 pt 5 

Competenze 
Professionali 

Valutazione Punteggio max  
Esperienza di specialista di lingua inglese 
nella scuola primaria  
 (indicare durata espressa dagli incarichi 
in aa. ss.) 

N. 1 a.s.= 5 pt 20 pt max 10 

Attività di docenza per l’insegnamento 
dell’Inglese in Istituti privati 

N. 1 a.s.= 2 pt 10 pt max 10 

Esperienza di docenza in Corsi di 
preparazione alla certificazione europea 
della Lingua Inglese (Trinity - FCE 
Cambridge - KET Cambridge) 

N. 1 a.s.= 2 pt 10 pt max 6 

Progetto Valutazione Punteggio max  
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Progetto da stilare con i seguenti 
obiettivi: 
1) Comprendere e produrre messaggi 
orali di carattere generale, finalizzati ad 
usi diversi, sapendone cogliere la 
situazione, l’argomento e gli elementi 
fondamentali del discorso. 
2) Acquisire competenze orali che 
rafforzino la capacità di interagire in 
lingua inglese. 
3) Interagire con i compagni in situazioni 
di gioco rafforzando frasi ed espressioni 
memorizzate. 

 

  

20 pt max 

 
20 

  Totale  51 

 

Visto il punteggio assegnato come da prospetto allegato e che l’offerta risulta corrispondente alle 
richieste indicate nel bando si procede all’assegnazione Language Point Piazza Aspromonte, 35 
20131 Milano. 

Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 163/2006, l’aggiudicazione sarà dichiarata approvata e definitiva con 
determinazione del Dirigente scolastico. 

Il presente decreto di assegnazione verrà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. 

Alle ore 12,30 preso atto della legale procedura delle operazioni effettuate, tutti i documenti 
vengono consegnati al Dirigente Scolastico. 

Letto, approvato e sottoscritto 

– Ins. Panico Liberato  
 

– Ins. Ranieri Tiziana  
 

– Sig.ra Fiorenza Angela, Assistente Amm.va  
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