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Estratto Verbale verifica documentale
Istanze Esperto Psicologo'-Psicoterapeuta

Progetto D.2007.IT.051. PO.003/Ill/G/F/6.2.110148 Dolce Verde

II giomo 26 del mese di giugno alle ore 14 presso la sede della cooperativa in Viale
Teracati 51IM, si e riunita la commissione per la valutazione documentale delle
istanze psicologo- psicoterapeuta pervenute presso la sede della cooperativa entro Ie
ore 12.00 del 25 giugno c.a., termine fissato come da avviso pubblicato su sito web
Regione Sicilia Ass. Famiglia e su sito della cooperativa San Martino. Sono
pervenute presso la sede della cooperativa n. 1 domanda per la posizione di
psicologo-psicoterapeuta. La domanda presentata dal dott. Anastasi Sebastiano risulta
formalmente completa in ogni sua parte. Inoltre il dott. Anastasi risulta essere in
possesso di tutti i requisiti specifici di cui al punto B del punto 2 del bando.
Di seguito la valutazione secondo i criteri previsti cosi come da griglia indicata
nell'avviso

Criteri di valutazione
Specializzazione post
laurea
Esperienza professionale
pregressa con uno dei
partner dell 'ATS

Totale Punteggio:

Punte
20

Punte
20

Effettuata la valutazione il dott. Anastasi Sebastiano risulta idoneo a ricoprire
l'incarico all'intemo del Progetto Dolce Verde.
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II giomo 26 del mese di Luglio aIle ore 16 presso la sede della cooperativa in Viale
Teracati 51IM, si sono riuniti i rappresentanti dei partner componenti dell' ATS del
Progetto Dolce Verde n. 2007.IT.051. PO.003/III/G/F/6.2.1/0148 per valutare Ie
istanze esperti "progettista, architetto, esperto nel mercato dellavoro nel settore della
pasticceria pervenute presso la sede della cooperativa entro i termini previsti dagli
avvisi pubblicati suI sito web Regione Sicilia Ass. Famiglia e suI sito della
cooperativa San Martino. II Presidente comunica che sono pervenute presso la sede
della cooperativa n. 2 domande per la posizione di Progettista, n. 1 domanda per la
posizione di Architetto-Paesaggista, n. 1 domanda per Esperto del mercato dellavoro
settore pasticceria. II Presidente illustra ai componenti Ie griglie di valutazione
ottenute esaminando la documentazione allegata aIle istanze per come richiesto dai
bandi.

Istanze per Progettista
Le domande per la figura di Progettista presentate dal Dott. Di Pollina Marcello e
dalla dott.ssa Giunta Renata risultano formalmente complete in ogni loro parte.
Di seguito la valutazione secondo i criteri previsti cosi come da griglia indicata
nell'avviso

Criteri di valutazione Punteggio Massimo Punteggio Assegnato
Titolo di studio 10 10
Titoli professionali e 10 10
formativi

Esperienza professionale 10 10
pregressa

Esperienza professionale 10 4
pregressa con uno dei

partner dell' ATS
Totale Punteggio: 34
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Dott. Di Pollina Marcello
Criteri di valutazione Punte io Massimo
Titolo di studio 10
Titoli professionali e 10
formativi

Esperienza professionale 10
regressa

Esperienza professionale 10
pregressa con uno dei

artner dell' ATS
Totale Punteggio:

Punte
10
10

dalla valutazione risulta che la dott.ssa Giunta Renata ha conseguito un punteggio
superiore. Per tanto si procede alIa comunicazione e pubblicazione formale del
risultato delIa selezione. Verranno espletate Ie procedure per l'affidamento
dell'incarico.

Istanza per Architetto paesaggista.
La domanda per la figura di Architetto paesaggista presentata dalla dott.ssa
Caramagno Anna risulta formalmente completa in ogni sua parte. Inoltre la dott.ssa
Caramagno Anna risulta idonea per ciascuno dei requisiti specifici descritti al punto
A2 del bando. Di seguito la valutazione secondo i criteri previsti cosi come da griglia
indicata nell' avviso

Titoli di studio
Diploma di laurea

uin uennale
Diploma di laurea
triennale
Titoli Professionali
Esperienza professionale

re ressa
Esperienza profession ale
pregressa nell' ambito
s ecifico del ro etto

Punte io Massimo
10

Punte
10
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1

33Totale Punteggio: I

Effettuata la valutazione l' Arch. Caramagno Anna risulta idonea a ricoprire l'incarico
all'intemo del Progetto Dolce Verde. Per tanto si procede alla comunicazione formale
del risultato della selezione, successivamente saranno espletate Ie procedure per
l' affidamento dell' incarico.

Istanza per Esperto del mercato dellavoro settore pasticceria
La domanda per la figura di Esperto del mercato del lavoro settore pasticceria
presentata dal Sig. Donzella Roberto risulta formalmente completa in ogni sua parte,
ma non risulta idonea per I' assenza di uno dei requisiti specifici al punto C 2 del
bando, quello relativo all'esperienza almeno annuale nella progettazione e/o gestione
di interventi di inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale
nell' ambito della pasticceria/ristorazione. Si procedera dunque con la riapertura del
Bando.

11Direttore del Progetto
JWvan?,se etino'lvou-~. ~

{l

~is
~ ~

~
."VW~U~On!uV'

. •••.•..~~~~ KAUMERA ONLUS ~~NA~!X!L


