
  
Istituto Comprensivo 

 BAGATTI VALSECCHI di Varedo (MB) 

 

Agli ATTI 

 

Al sito web-amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Verbale Commissione  KET - Avviso di selezione interno  n.2 docenti  Esperti 

lingua inglese per Corso Certificazione KET A2  prot.n. 6445 del 07/11/2022 

 

II giorno 15 del mese di novembre  dell’anno 2022 alle ore 12.10 si è riunita presso l’ufficio della 

presidenza, sito in Viale Sant’Aquilino,1 la Commissione incaricata di visionare e individuare  le 

candidature pervenute, relativamente a11’avviso pubblico per 1’ individuazione di n. 2 docenti  esperti 

interni  cui affidare lo svolgimento di un corso A2 di lingua inglese per gli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, propedeutico al1’esame per la certificazione KET. 

La Commissione risulta essere così composta: 
Dott. Massimo Morselli Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gervasio Valeria Insegnante sc.secondaria  
Sig.Vincenzo Bacino  D.S.G.A  
 
i membri risultano essere tutti presenti. 
 

Risultano pervenute, entro i termini stabiliti, n. 2 candidature, ne1l’ordine quelle di: 

- Ins. Cagnoni Angela Federica  candidatura prot-6565 del 10/11/2022; 

- Ins. Orlando Angela  candidatura prot-6569 del 10/11/2022; 

 

Si visionano le candidature con i relativi allegati per la verifica della regolarità formale e 

sostanziale della documentazione presentata dalle due candidate. 

 

Le domande delle candidate, prof.ssa Cagnoni Angela Federica e  Orlando Angela  complete dei 

suoi allegati, risultano prive  di vizi di forma. Si riscontra la pertinenza dei titoli in possesso delle 

candidate rispetto alla prestazione oggetto dell’avviso del 07/11/2022. Prot.n. 6445. 

 

 La Commissione attesta che lo svolgimento del corso di lingua inglese, propedeutico a11’esame per 

la certificazione KET, destinato agli alunni aderenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, potrà essere affidato alle Prof.sse Cagnoni Angela Federica e Orlando Angela. 

La  seduta è tolta alle ore 13.00 
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La Commissione 

Dott.MASSIMO MORSELLI    _____________________________ 

PROF.SSA VALERIA GERVASIO __________________________ 

D.S.G.A VINCENZO BACINO______________________________ 

 

La segretaria verbalizzante                                                     Il Presidente  

 Ass.te Amm.vo                             Dirigente Scolastico 

     Maria Filippa Laspina                                                Dott.Massimo Morselli 

_______________________                                           ______________________________ 
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