Verbale selezione operatori per il conferimento di n. 2 incarichi professionali di esperto/a in
ambito legale per il progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” (PROG-2342) a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione
legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di
assistenza ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) - CUP H59G18000040006
Il giorno 26/07/2019, alle ore 11.00, si è riunita la Commissione di selezione dei candidati per la
figura di esperto/a in ambito legale come da avviso pubblico di selezione mediante procedura
comparativa pubblicato dal 2/07/2019 al 23/07/2019.
Preliminarmente i commissari nominati Matteo Festi, Anna Maria Nasi e Giuseppina Digiglio –
componenti, hanno rilasciato dichiarazione di insussistenza di vincoli di parentela fino al terzo
grado con i candidati alla selezione, previa presa visione delle generalità degli stessi.
I componenti della Commissione, in relazione ai criteri indicati nell’avviso, dopo una prima visione
delle istanze, concordano di procedere con la valutazione dei curricula applicando i seguenti criteri:
A) in relazione alla “Esperienza professionale maturata in servizi e progetti attinenti
all'immigrazione e alla tutela minorile, programmi per minori non accompagnati, assistenza
legale, supporto ad operatori delle istituzioni e dei servizi sociali” – 2 punti per ogni anno; 1
punto annuale nel caso di esperienze in concomitanza sino al raggiungimento del punteggio
massimo indicato nell’avviso. I punteggi verranno assegnati tenendo conto in via prevalente
dell'esperienza in ambito legale.
B) in relazione alle “Esperienze qualificanti” – 1 punto per corsi universitari, 1 punto per ogni
anno di esperienza di volontariato attinenti all'immigrazione e alla tutela minorile, 0,5 punti
per corsi non universitari sino al raggiungimento del punteggio massimo indicato
nell’avviso.
La Commissione accerta che le candidature sono pervenute nei termini indicati nell'avviso.
La Commissione procede all’esamina della documentazione prodotta a corredo delle domande di
candidatura.
Preliminarmente constata che tutti i candidati hanno rispettato le indicazioni formali previste
dall’avviso, quali:
 presentazione dell’istanza con allegato 1;
 presentazione del curriculum vitae;
 copia del documento di identità in corso di validità.
La Commissione rileva che il cv di Raciti Valeria è deteriorato (non compare la prima pagina
completa del cv) e non è firmato. Rileva però che la candidata ha inviato l'istanza via pec e i dati
anagrafici sono comunque visibili dalla pagina incompleta del cv.
Si procede pertanto alla valutazione delle istanze dei candidati.
La Commissione prende atto che alla data di scadenza dell’avviso del 23/07/2019, ore 18.00,
avevano presentato istanza di partecipazione tramite mail i candidati di cui alla seguente tabella.
Profilo esperto ambito legale
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Candidato

Politino
Alessandra
Columpsi Marco
Scorciapino
Federica

Territorio di
interesse

Punteggio
Diploma
laurea

Regione Sicilia Province
di
Catania e
Messina
Regione
Lombardia Liguria
Regione
Lombardia Liguria

Costo
Nicola

Lucco Regione
Lombardia Liguria
Regione Sicilia Raciti Valeria
Province
di
Catania e
Messina

Punteggio
Esperienze
qualificanti

Punteggio
Totale

10,8

Punteggio
Esperienza
professiona
le maturata
16

1

27,8

17,2

1

2

20,2

14,4

3

4

21,4

20

0,5

0,5

21

10

10

0

20

Al termine della valutazione dei cv il colloquio di selezione non viene effettuato in quanto le
esperienze professionali e qualificanti dei candidati hanno consentito di procedere con la
valutazione, sulla base dei requisiti e dell’esperienza pregressa richiesta nell’ambito in cui gli
esperti sono chiamati ad operare nel progetto specifico a cui si fa riferimento. Ritenendo quindi
conclusa la fase di valutazione dei candidati, si procede alla nomina dei candidati selezionati di
seguito riportati.
Candidato selezionato
Alessandra Politino
Scorciapino Federica

Territorio di interesse
Tipologia incarico
Regione Sicilia - Province Esperto ambito legale
di Catania e Messina
Regione
Liguria

Lombardia

e Esperto ambito legale

Si procede alla pubblicazione della graduatoria nel sito www.avvocatodistrada.it e all’invio della
graduatoria ai candidati partecipanti al presente Avviso utilizzando i recapiti da ognuno dichiarati.
In data 26/07/2019, alle ore 13.30, esaurite le procedure di selezione, viene chiuso il presente
verbale.
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