
Estratto Verbale Consiglio di Istituto N° 21 

Il 19 GIUGNO 2019 alle ore 16:00 si riunisce nell'aula docenti della sede succursale di via 
Cirenaica il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico "A. Avogadro" per trattare il seguente 
O.d.g: 

 
1. Assegnazione gare corsi Cambridge 

Omissis.. 
Sono presenti:  

● Docenti: DANIELA DODARO, TIZIANA CITO, RITA BARBIERI, LAURA 
LUPATTELLI , (4 votanti) 

● Personale ATA: CATERINA CRISTOFALO, EMANUELE PETRONI (2 votanti) 
● Genitori: CLAUDIA FOTI, PAOLO CONTRI, , RAFFAELLA DAL MIGLIO (3 votanti) 
● Alunni: ANATHOLIJ COSTANZO  (1 votanti) 

 
Sono assenti: STEFANIA SENNI , PAOLA LEMBO, ALESSANDRA PARIGI, GRAZIELLA 
RUSCITTO, ANNA LATESSA, DONATELLA PELLEGRINO, GABRIELE MORGANTINI, 
IACOPO CIAPPINA, ANDREA NOCITO 

 
Alle ore 16:05 il Presidente del Consiglio di Istituto, sig.a Claudia Foti, accertato il numero 
legale dei Consiglieri (n. 10  presenti su 19 convocati), apre la seduta 
 
 
1. Assegnazione gare corsi Cambridge. Il giorno12 giugno 2019 alle ore 10:00 si è riunita 
nei locali della segreteria in via Brenta 26  la Commissione formata da prof.ssa Rita Barbieri 
, DSGA Vater Auddino e la sig. a Andreina Martella  per la valutazione delle offerte per la 
realizzazione di corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
Cambridge Assessment English. Sono state invitate n. 5 ditte delle quali solo tre hanno 
risposto. 

1) Intellegere soc. coop. sociale; 

2) British Institute of Rome srl; 

3) International Language School srl. 

Dall'esame delle offerte tecniche sono state rilevate, per tutte e tre le Ditte,  problematiche 
circa la chiarezza di alcune dichiarazioni relative ai curricola degli esperti;  ciò ha impedito 
di assegnare i punteggi  in modo certo. Sono stati richiesti, quindi, i seguenti chiarimenti: 

Alla British Institute of Rome srl: 

• Esperto Costanza Tortora - chiarimenti circa l'essere madrelingua e la tipologia e il 
nome delle scuole dove ha svolto attività di insegnamento;  

• Mary Wairimu Kang'Ethe la tipologia e il nome delle scuole; 
 
 
Alla Intellegere: 

• Daniela Roselli e Hooman Shariatmadar Tehrani - chiarimenti circa l'essere 
madrelingua; 

Alla International Language Shool: 



• Francesca Nusiner e Vincenzo Streppone - chiarimenti circa l'essere madrelingua. 
La Commissione si è nuovamente riunita in data 19 giugno alle ore 12:30 nei locali della 
segreteria di via Brenta per valutare i chiarimenti ricevuti e assegnare i punteggi, che 
vengono così esplicitati: 

   International 
Language 

School 

The British 
Institute of 

Rome 

Intellegere 

N. INDICATORE PUNTEGGIO Punteggio 
assegnato 

Punteggio 
assegnato 

Punteggio 
assegnato 

1 Essere “Cambridge English 
Language assessment exam 
preparation center 2016” (se 
non ancora in possesso 
dell’autorizzazione 2016 è 
valutabile quella del 2015). 

Punti da - a 
 0 – 5 

5 5 5 

2 Esperienza della scuola di 
almeno 6 anni nella 
preparazione esami Cambridge 
presso scuole secondarie 
superiori italiane, 
con elenco delle scuole dove è 
stata effettuata la formazione e 
l’indicazione del relativo 
periodo e del numero e 
tipologia dei corsi impartiti.. 
Punti 2 per ogni anno fino ad 
un massimo di 20 punti. 

Punti max 15 
< di 6 anni =0 

punti 
6 anni = 10 

punti 
+ 1 punti per 
ogni ulteriore 

anno fina ad un 
max di 15 

15 15 15 

3 Cv docenti  di madrelingua 
inglese, laureati, abilitati 
all’insegnamento (CELTA, TKT, 
TELF, CELT-S, DELTA), con 
esperienza di almeno 5. anni 
nella preparazione esami 
Cambridge ESOL. 
Punti 8 per ogni docente che 
possiede TUTTI i suddetti 
requisiti fino ad un massimo di 
64 punti. 

Punti da 0 a 64 64 64 64 

4 Costo orario dei corsi 16 
(per l'offerta 
economica  sarà 
assegnato un 
punteggio 
calcolato in 
misura 
inversamente 
proporzionale 
secondo la 
seguente 
formula: 
punteggio 
assegnato =  
prezzo più 
basso/prezzo 
offerto * 16) 

16 12,06 12,37 



 
 TOTALE Punti 100 100 96,06 96,37 

 
Alla luce della suddetta tabella risulta vincitrice la International Language School. Il sig. 
Contri invita i referenti che sostituiranno le prof.sse Barbieri e Dodaro a vigilare sull’operato 
della di ILS al fine di garantire un’adeguata offerta didattica. Il Presidente pone in votazione 

 
Il Consiglio di Istituto 

aggiudica all’unanimità la gara per la preparazione ai corsi Cambridge a 
International Language School s.r.l. (delibera n. 192) 

 
Omissis.. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00  
 

 
Il Presidente                                                                                                      Il Segretario 
 
FirmatoClaudia Foti                                                                         Firmato  Daniela Dodaro   
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


