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Prot.  n.  3832/I05  

Verbale Commissione Bando per aggiudicazione gara per la preparazione agli esami di 

certificazione PET – FCE a.s. 2016/17. 

Il giorno 21 Ottobre 2016 alle ore 10,30  presso  l’ ufficio del Dsga del Liceo Scientifico “L. B. 

Alberti” di Minturno, si è riunita la Commissione giusta nomina del D.S. del 15/10/2015 – prot. n. 

3733/I05 per  l’apertura delle buste contenenti le offerte proposte  per la preparazione agli esami di 

certificazione PET – FCE a.s. 2016/17. 

Sono presenti  i componenti la commissione: 

 Prof. Amato Polidoro   Dirigente Scolastico - Presidente; 

 Sig.ra  Maria Carmina Pisu  Dsga - Segretaria 

 Sig. Gianfranco Colacicco.  Assistente amministrativo – Componente 

 Prof.ssa Filippa Conte  Referente  Progetto Certificazione Cambridge 

Premesso 

-  che in data 10/10/2016  il Dirigente Scolastico prof. Amato Polidoro ha pubblicato un avviso di 

selezione  prot. n. 3577,  con procedura aperta, per la realizzazione di corsi di approfondimento 

della lingua inglese livello B1 – B2 finalizzati alla certificazione PET – FCE per l’anno scolastico 

2016/17; 

-  che il bando è stato  pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica in data 10/10/2016; 

- che entro la data di scadenza del bando, fissata per le ore 12,00 del 18/10/2016 risulta 

regolarmente pervenuta la sola offerta della British School di Formia, acquisita agli atti della scuola 

con prot. n. 3772/I05 alle ore 11,00 del 18/10/2016; 

si procede all’apertura della busta,  all’esame della documentazione e all’apposizione nelle stesse 

delle firme autografe dei componenti la commissione.  

Alla luce dei criteri contenuti nell’avviso si evince che l’offerta della  British School  è conforme a 

quanto richiesto.  

La Commissione,  pertanto,  

 

visti gli atti relativi  alla gara; 

vista la regolarità dell’ offerta presentata e la documentazione fornita;  

considerato che al III paragrafo  del 4)  punto è specificato: “la procedura di selezione sarà 

considerata valida anche in presenza di una sola candidatura  purchè congrua e pienamente 

rispondente  alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione” 

 

 

Affida  
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alla British School di Formia l’incarico per la realizzazione dei corsi per la preparazione agli esami 

di certificazione PET – FCE a.s. 2016/17. 

Copia del presente verbale sarà pubblicata sul sito web della Scuola all’indirizzo: 

www.liceoalbertiminturno.it. 

La seduta viene sciolta alle ore 11,30, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale. 

Minturno, 21 Ottobre 2016     

         La Commissione 

         F.to D. S. Prof. Amato Polidoro 

 

         F.to Dsga  Maria Carmina Pisu 

 

         F.to A.A. Gianfranco Colacicco 

 

         F.to Prof.ssa Filippa Conte 

 

Il documento firmato in originale è depositato agli atti relativi alla gara presso l’Ufficio del Dsga. 
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