VERBALE

n. 4 DELLE

DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO DA
"LET'S TALENT: scoprire, orientare e sostenere giovani talenti" -

RISULTANZE DELLE PROCEDURE

IMPIEGARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
CUP: J12D15000020008

In data 19 gennaio 2O2O alle ore 17,00 presso i locali dell'lstituto ltaliano Fernando Santi SCARL , siti in
Piazza Bellipanni, 30 - Cefalù (PA) si riunisce apposita commissione valutatrice delle risultanze delle
operazioni di reclutamento del personale esterno da impiegare nell'ambito del progetto LET'S TALENT:
scoprire, orientare e sostenere giovani talenti"

- CUP: J12D15000020008

Sono presenti:

Dott. Luciano Luciani (legale rappresentante dell'lstituto ltaliano Fernando Santi

SCARL)

Sig. Marco Luciani (direttore dell'lstituto ltaliano Fernando Santi SCARL )
Sig.ra Margherita Luciani (membro del cda dell'lstituto ltaliano Fernando Santi SCARL)

per definire la conclusione delle attività di reclutamento del personale esterno da impiegare nell'ambito del

progetto

LET'S TALEJ\IT: scoprire,

orientare e sostenere giovani talenti"

A tal proposito apre i lavori il Dott. Luciano Luciani che invita i componenti della commissione, documenti

alla mano, a verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti dagli avvisi pubblicati sul sito dell'llFS e sul

sito dell'llFS sede regionale Emilia Romagna.
Nella fattispecie, partendo dall'analisi delle istanze pervenute (ore 13.30 delL@12020), entro il termine di
scadenza stabilito dagli Avviso di selezione per n. L Responsabile del monitoraggio e della valutazione , il
Dott. Luciano Luciani comunica alla commissione che sono pervenute nr. 1 istanza. ll Dott. Marco Luciani di

concerto con gli altri membri, procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'Avviso. Dall'analisi
delle candidature, pervenute regolarmente entro i termini di scadenza, risulta che I'istanza del Dott.

i requisiti minimi di accesso

prescritti dall'Avviso di selezione. Pertanto si
decide di procedere alla stesura della graduatoria di merito in ossequio ai criteri di attribuzione dei
punteggi previsti dallAvviso: curriculum di studio e professionale (max OILOO pt); Esperienze nel settore
del monitoraggio e valutazione nell'ambito di progetti a vario titolo cofinanziati (max 60É00 pt.).
Francesco Melodia presenta

commissione conclude i lavori dando mandato alla segreteria organizzativa di pubblicare il presente
verbale e le relative graduatorie sul sito web dell'llFS e sul sito dell'llFS sede regionale Emilia Romagna.
La

Null'altro essendovi da discutere, il Dott. Luciano Luciani, in accordo con gli altri componenti della
commissione, dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30.
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GRADUATORIA Dl MERITO DEL PROGETTO "LET'S IALENT: scoprire, orientare e sostenere giovani talenti"
CUP: J12D150OdOZOOOB

NOMINATIVO

Melodia Francesco

-

Responsabile del monitoraggio e della valutazione

-

REGIONE SlClLlA

PUNTEGGIO IN CENTESIMI

IDONEO ED AMMESSO

-

