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All’Albo Al Sito Web dell’Istituto    

   

 

Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione 

all’avviso di selezione Pubblico per il reperimento di un esperto madrelingua inglese e un esperto 

madrelingua francese - Progetto “Corso di potenziamento con madrelingua inglese/francese” A.S. 

2021/22 - rivolto alla scuola Primaria e Secondaria. 

   

In via preliminare, i componenti della commissione dichiarano, a garanzia della correttezza ed 

imparzialità del proprio operato, di non aver interessi propri o di familiari nel procedimento 

amministrativo finalizzato alla selezione e il reclutamento delle figure specialistiche occorrenti per 

l'attuazione del progetto de quo.   

   

Il giorno 03/12/2021, alle ore 09.00, nei locali della dirigenza dell’IC1 di Montichiari si è riunita la 

Commissione, regolarmente costituita come da avviso con prot.7695del 03/12/2021 per redigere la 

graduatoria provvisoria dei partecipanti al Bando di selezione per reperimento di un esperto madrelingua 

inglese e un esperto madrelingua francese - Progetto “Corso di potenziamento con madrelingua 

inglese/francese” A.S. 2021/22 - rivolto alla scuola Primaria e Secondaria. 

 

 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:   

 DS CONZADORI Maria Maddalena (con funzione di Presidente); 

 Dsga BLAIOTTA Rossella (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante);   

 Ins. AGLIATA Antonino (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).  
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LA COMMISSIONE   

VISTO l’avviso Prot. 7350 del 18/11/2021 per il reperimento di un esperto madrelingua inglese e un esperto 

madrelingua francese - Progetto “Corso di potenziamento con madrelingua inglese/francese” A.S. 

2021/22 - rivolto alla scuola Primaria e Secondaria. 

CONSTATATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria provvisoria, 

 

REDIGE e CONFERMA 

 

 la seguente graduatoria da intendersi DEFINITIVA:   

 

   

Esperto 

 

punti 

Sajetti Loretta 

Klimach Gayle 

 

33 

Agnes Abla Ametame 

Jocelyne Yao 

 

22 

   

 

 

 

I lavori si concludono alle ore 11.00   

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.   

Avverso la graduatoria definitiva in riferimento è ammesso ricorso davanti alle autorità competenti, 

nei modi e termini di legge.  

 

La Commissione   

   

F.to CONZADORI Maria Maddalena 

F.to BLAIOTTA Rossella  

F.to AGLIATA Antonino  
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