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GAL ISC MADONIE
Viale fusorgimento n. 13b - 90020 Castellana Sicula (PA)

AWISO PUBBLICO SELEZIONE
DI N. 5 AI\IMATORI TERRITORIALI

Verbale N. 6 dei lavori della Commissione del04 ottobre 2018

Il giorno quattro del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto alle ore undici, presso gli uffici della
sede operativa del Gal Isc Madonie sita in Viale Risorgimento l3b a Castellana Sicula, giusta

convocazione concordata per le vie brevi in occasione della seduta precedente, si riunisce la

Commissione per la procedura di selezione di N. 5 animatori territoriali di cui all'Awiso Pubblico
approvato con delibera del CdA del 21103/2018 e pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie
(uuu,EadqttesaLt0 il 3 0 / 03 I 2018.

Sono presenti
Dott. Salvatore Tosi (Presidente)
Arch. Roberto Sauerborn
Dott. Giuseppe Di Gangi (Segretario verbalizzante)

Rilevata la presenza di tutti i componenti della Commissione di selezione, il Presidente dichiara aperti i
lavori per procedere

- allavalutazione dell'ammissibilità della candidatura della sig.ra Volpe Ivana;
- alla valutazione dei titoli, competenze ed esperienze professionali desumibili dai curricula dei

candidati ammissibili alla luce dei criteri indicati all'art. 5.

Si verifica l'ammissibilità della candidatura della sig.ra Volpe Ivana alla luce del disposto dell'Avviso
Pubblico.

Terminata la verifica, la stessa è da considerare non ammissibile per la seguente ragione: assenza del

requisito specifico per l'ammissibilità di cui all'art. 2,lett. b) del bando per cui occoffe possedere una

"Esperienza almeno quinquennale nel ruolo di animatore territoriale, maturata nell'ambito di progetti
frnanziati con risorse europee, nazionali e regionali".

Prima di procedere con la valutazione dei titoli, competenze ed esperienze professionali desumibili dai
curricula dei candidati ammissibili, il Presidente precisa che in data 2010712018 si è inoltrata, ai
candidati ammissibili, apposita nota con la quale si è chiesto di integrare l'all. B (scheda di
autovalutazione) inserendo nella stesso, per ogni item/criterio di punteggio, le indicazioni specifiche e

dettagliate relative ai contenuti del C.V. che hanno portato all'auto-attribuzione del punteggio.
A tal uopo, chiede al R.u.p. di consegnare la documentazione pervenuta in seguito alla su indicata
richiesta.

Si awia la valutazione alla luce dei criteri indicati all'art. 5.

Al termine dell'attività di valutazione viene fuori
prova di colloquio:

Ia seguente graduatoria dei candidati ammissibili
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T Francesdà Cèiàmi 14 L4 L4 L4 74 70

DomenidtilCaèti 8,4 14 L4 74 14 54,4

3 Claudia Rubfno L4 L3,2 L2 1.4 10,2 53,4

.11;l'lf Mario Alessi 6,6 1.4 1.4 1.4 1.4 62,6

r!5 lùanA;rCalabrese, L2 t4 L4 1.4 6 50

6:',1 Andrea'Puccia 72 74 1.4 4,8 1.4 58,8

i;aru#iia Antonella ltalia 1.4 L4 4 L4 77 §7

§imona Chinè§ 0 L4 14 74 14 56

ùà!:#" [aUrà Follicino t4 13,8 L4 1,4 0 55,8
iit+:l:.rlill L li &qgl!ì

Car]ò5imonétti= \2 L4 L4 1.4 0 54,

::-=.=,1:{i,:== Fra'hr.§CaVurtE 6,6 1,4 L4 1,4 0 48,6

t'Lfzl Mario [ò laèoho 9,6 L4 0 1,4 4,8 42A,

Il Presidente alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Presente verbale, dattiloscritto in numero 2 fogli di carta scritti in una sola facciata, viene letto,
confermato e sottoscritto dai componenti la Commissione di selezione e trasferito al R.u.p.per il seguito
di competenza.

Castellana Sicula, li 04/1012018


