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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.23 - NICOSIA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI N. 16
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALLE AMMINISTRAZIONI DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 23 - NICOSIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DISTRETTUALE A VALERE SULL' AVVISO 3/2016 DEL PON INCLUSIONE 2024-2020,
FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO. CONVENZIONE AV3
2016-SIC-24 - CUP GllH17000180006.

VERBALE N. 1/2020 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

L'ann9 duemilaventi il giorno tre del mese di marzo (3 Marzo 2020), alle ore 9.00, presso il Palazzo Municipale
Ufficio del Dirigente del 10 Settore - del Comune di Nicosia, capofila del Distretto Socio-sanitario n.23, si è
riunita la Commissione esaminatrice relativa ali ' Avviso Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nicosia e
degli àltri Comuni appartenenti al Distretto D 23 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER
IL CONFERIMENTO DI N 16 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALLE AMMINISTRAZIONI DEI
COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N23 DI NICOSIA FINANZIATE CON IL PON INCLUSIONE
AVVISO 3/2016 - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N AV3
2016-SIC-24, CUP GIIH17000180006", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 24.01.2020.
La Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n.378 del 03/03/2020, è composta dai
Sig.ri:
Dott. ssa Patrizia Mancuso, nella qualità di Presidente;
Dott.ssa Mara Zingale, nella qualità di Componente;
Dott. Salvatore Amata, nella qualità di Componente e segretario verbalizzante.

~

La Commissione, acquisiti gli elenchi dei candidati per ciascun profilo professionale oggetto della selezione,
accerta che tra i componenti e tra i componenti stessi e i candidati non sussistono motivi di incompatibilità
previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 51 e 52 del c.p.c., L. 190/2012 e D.lgs. 39/2013).
Prende atto che sono state presentate complessivamente n. 135 domande così distinte:
EDUCATORE PROFESSIONALI (E.M. e E.D.) n.36
PSICOLOGO n. 37
ASSISTENTE SOCIALE n.47
RESPONSABILE IN RENDICONTAZIONE di progetti europei n.6
ADDETTO AL MONITORAGGIO n. 9
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Il Presidente procede alla lettura dell'Avviso Pubblico e in riferimento all'art. 5 intitolato "Criteri e modalità di
selezione", la Commissione prende atto dei criteri indicati nell' Avviso e delibera di procedere alla valutazione in
confOl;mità agli stessi criteri, specificando che sia ai fini della verifica del requisito di accesso, sia ai fini
dell'attribuzione dei punteggi, le esperienze lavorative maturate negli stessi periodi vengono prese in
consi<:\erazione una sola volta.
Ciò premesso la Commissione inizia l'esame e valutazione delle candidature presentate
Preliminarmente la Commissione da atto che, come da elenco dellUfficio Protocollo, sono state presentate
complessivamente nr. 36 domande per Educatore professionale, tutte entro i termini, di cui:
una - ruLlANO Oriana- che viene ESCLUSA perché concorre per entrambi i profili di Educatore
professionale EM e di ED in difformità a quanto espressamente previsto nelI' Avviso pubblico, a pena
di esclusione;
ì diverse altre senza che sia stata effettuata la scelta tra EM e ED per cui la Commissione decide che
avvierà il soccorso istruttorio sempreché non sussistano altre cause di esclusione.
Si procede, quindi, con l'esame e la valutazione di tali domande, con il seguente esito:
GIANGRASSO Marisa - profilo non specificato - ESCLUSA per mancanza del requisito specifico di
accesso richiesto dalI ' Avviso pubblico: esperienza lavorativa con la qualifica di Educatore
professionale di almeno 2 anni svolta presso enti pubblici, privati e del terzo settore;
SALPIETRO Marina - ESCLUSA per mancanza del requisito specifico di accesso richiesto
dall' Avviso pubblico: esperienza lavorativa con la qualifica di Educatore professionale di almeno 2
anni svolta presso enti pubblici, privati e del terzo settore
LETA Carmela - la commissione decide di avviare soccorso istruttorio per chiarimenti in merito alla
, natura del titolo di studio- periodi di esperienze professionali e scelta profilo professionale di Educatore
professionale EM o di ED, a pena di esclusione;
SACCO Maria- profilo non specificato - ESCLUSA per mancanza del requisito specifico di accesso
richiesto dall' Avviso pubblico: esperienza lavorativa con la qualifica di Educatore professionale di
almeno 2 anni svolta presso enti pubblici, privati e del terzo settore;
PIDONE Salvatore- profilo non specificato ESCLUSO per mancanza del titolo di studio e del requisito
specifico dell' esperienza lavorativa con la qualifica di Educatore prq(essionale di almeno 2 anni
svolta presso enti pubblici, privati e del terzo settore;
BRUNO Adriana - ESCLUSA per mancanza del requisito specifico di accesso richiesto dall' Avviso
pubblico: esperienza lavorativa con la qualifica di Educatore professionale di almeno 2 anni svolta
presso enti pubblici, privati e del terzo settore
l

Alle ore 14,10 la Commissione dichiara chiusa la seduta e si autoconvoca per domani, mercoledì 4 marzo 2020
alle o~~ 09.30 per proseguire i lavori.
Letto, :confermato e sottoscritto
l

La Commissione
Dott.ssa Patrizia Mancuso- Presidente
Dott. ssa Mara Zingale - Componente
/".

Dott. Salvatore Amata - Componente e segretario verba~ .
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