Scuola Civica “Claudio Acquaviva” – Atri (Te)
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 06.11.2018
Il giorno 06 novembre 2018 si riunisce dalle ore 18.30, presso la propria sede, il CdA della Scuola Civica “C.
Acquaviva” per il seguente ordine del giorno:
(1) Affidamento incarico di direzione A.S. 2018/’19;
(2) Affidamento incarico di gestione contabile A.S. 2018/’19;
(3) Affidamento incarico coordinatore esami IGCSE A.S. 2018/’19;
(4) Affidamento incarico insegnamento nei Licei Cambridge A.S. 2018/’19;
Sono presenti: il dott. Claudio Mizii (Presidente), il prof. Domenico Di Sante.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, passando all’esame e
discussione dei punti all’ordine del giorno.
Assume la funzione di segretario il prof. Domenico Di Sante.
Si dà atto che l’Ufficio protocollo del Comune di Atri ha consegnato al Presidente Mizii 6 plichi.
1. Affidamento incarico di direzione A.S. 2018/’19
Visto che per l’incarico di direzione A.S. 2018/’19 è pervenuta una sola domanda della dott.ssa Martina Di
Musciano, già titolare del medesimo incarico per l’A.S. in corso, verificato che è in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, il C.d.A. decide all’unanimità dei presenti di assegnare l’incarico in parola alla dott.ssa
Martina Di Musciano, anche per l’A.S. 2018/’19.
2. Affidamento incarico di gestione contabile A.S. 2018/’19
Visto che per l’incarico di gestione contabile A.S. 2018/’19 è pervenuta una sola domanda della dott.ssa Tania
Manco, già titolare del medesimo incarico per l’A.S. in corso, verificato che è in possesso dei requisiti richiesti
dal bando, il C.d.A. decide con il voto favorevole del consigliere Di Sante e con l’astensione del Presidente
Mizii di assegnare l’incarico in parola alla dott.ssa Tania Manco, anche per l’A.S. 2018/’19.
Terminate le operazioni relative all’affidamento dell’incarico di direzione e gestore della Scuola, alle ore 19,00
si unisce alla seduta la Direttrice dr.ssa Martina Di Musciano, la quale assume le funzioni di segretario.
3. Affidamento incarico coordinatore esami IGCSE.
Risulta pervenuta una sola domanda. Facendo riferimento ai criteri descritti nell’avviso pubblicato, la candidata
che ha presentato domanda, viene positivamente valutata nel modo seguente:
N.
1

CANDIDATO
Guardiani Rita

(A)
6

(B)
16

(C)
4

(D)
4

(E)
6

(F)

(G)
8

Totale
44

4. Affidamento incarico insegnamento nei Licei Cambridge.
Si procede alla catalogazione delle buste e alla loro apertura. Esaminate le domande pervenute il C.d.A., anche
facendo riferimento ai criteri descritti nell’avviso pubblicato, effettuata la comparazione tra i diversi candidati
che hanno presentato domanda, formula e approva all’unanimità dei presenti la seguente graduatoria:

N.
1
2
3

CANDIDATO
Teresa Elizabeth
Kibblewhite
Laura Gianvito
Noel McCarthy

(A) (B)
6
6

(D)
5
5
1

(E) (F) (G)
5
6

6
3

(I)

(L)

8

8

5

8

8

Totale
37
23
20

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. e verificato che al momento non ve ne sono altri da trattare, alle ore 20,00, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
Atri, lì 06 Novembre 2018
Il Presidente
F.to Dr. Claudio Mizii
I Segretari
F.to Prof. Domenico Di Sante
F.to Dott.ssa Martina Di Musciano

