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Verbale di Selezione della Commissione 
 

“MSNA 2021 - Crescere insieme” (Prog–3798)  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione 
legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VII sportello 

 
Il giorno 25 di marzo 2022 alle ore 15,00, presso la sede sociale di Time4child, Milano, si è riunita la 
Commissione di valutazione per la selezione del personale del progetto progetto “MSNA 2021 - Crescere 
insieme” (Prog–3798) Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / 
Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VII sportello . 

La Commissione, composta da  Gianluca Boni(Presidente della Commissione), Pietro Simoncelli (Segretario 
della Commissione) e Franca Formato (componente della Commissione), ha preso visione dell´Avviso di 
selezione del personale - progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme” (Prog–3798) Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON3 - 
Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VII sportello e preso atto che la valutazione comparativa dei 
candidati verrà effettuata sulla base dei CV in base ai requisiti definiti nell’Avviso di Selezione pubblicato in 
data 22 marzo 2022 sul sito di Time4child. 

A seguito della valutazione dei CV, sono stati assegnati i punteggi e definite le graduatorie della prima fase 
di selezione (graduatorie pubblicate sul sito Time4child). 

Si allegano al presente verbale le schede riassuntive contenenti i criteri di valutazione, i punteggi assegnati 
a ciascun candidato e le graduatorie della prima fase di selezione. 

Alle ore 20.00 la Commissione ha terminato i lavori. 

Milano, 25 marzo 2022 

Letto, firmato e approvato: 

La Commissione: 

Presidente: Gianluca Boni (Presidente della Commissione) 

 
Componente: Pietro Simoncelli (Segretario della Commissione)  
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Componente: Franca Formato (componente della Commissione) 

 


