Verbale di Selezione della Commissione
“Avviso di selezione del personale - progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme” (PROG-3798), finanziato
a valere sul 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 17 gennaio 2022 alle ore 10,00, presso la sede sociale di Time4child in Milano, si è riunita la
Commissione di valutazione per la selezione del personale del progetto “Avviso di selezione del personale progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme” (PROG-3798), finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020
La Commissione, composta da Pietro Simoncelli, Gianluca Boni e Franca Formato come Commissione di
selezione e Gianluca Boni Presidente della Commissione, ha preso visione dell´Avviso di selezione del personale
- progetto “Avviso di selezione del personale - progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme” (PROG-3798),
finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e preso atto delle valutazioni dei
colloqui individuali effettuati dai membri della Commissione con i candidati che avevano partecipato alla prima
fase di selezione dell’Avviso.
A seguito di ciascun colloquio individuale è stato assegnato un punteggio, attribuito in base alla verifica delle
competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con l’oggetto dell’Avviso. I
punteggi dei colloqui individuali sono stati sommati ai punteggi maturati dai candidati in base alle valutazioni
dei rispettivi CV.
Si allegano al presente verbale le graduatorie finali che riportano il punteggio totale (valutazione CV e colloquio
individuale) maturato da ciascun candidato.
Alle ore 13,00 la Commissione ha terminato i lavori.
Milano, 17 gennaio 2022
Letto, firmato e approvato:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Roberto Lepetit, 8/10 – 20124 Milano
Numero verde 800178717
info@time4child.com

La Commissione:
Presidente: Gianluca Boni (Presidente della Commissione)

Componente: Pietro Simoncelli (Segretario della Commissione)

Componente: Franca Formato (componente della Commissione)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Roberto Lepetit, 8/10 – 20124 Milano
Numero verde 800178717
info@time4child.com

GRADUATORIA FINALE

Figura professionale: Supporto alla comunicazione di progetto
Candidato
Punteggio totale
Esito fase 1
Esito fase 2
(max. 50 punti)
Punteggio
Punteggio
(valutazione
(valutazione
titoli/CV)
colloquio)
(max. 30 punti)
(max. 20 punti)
Mariangela Castiglione
48
30
18

Figura professionale: Responsabile segreteria tecnico scientifica
Candidato
Punteggio totale
Esito fase 1
Esito fase 2
(max. 50 punti)
Punteggio
Punteggio
(valutazione
(valutazione
titoli/CV)
colloquio)
(max. 30 punti)
(max. 20 punti)
Angelo Castiglione
48
30
18

Figura professionale: Supporto alla segreteria tecnico scientifica
Candidato
Punteggio totale
Esito fase 1
Esito fase 2
(max. 50 punti)
Punteggio
Punteggio
(valutazione
(valutazione
titoli/CV)
colloquio)
(max. 30 punti)
(max. 20 punti)
Mario Anticoli
45
30
15

Figura professionale: Ingegnere Informatico
Candidato
Punteggio totale
Esito fase 1
(max. 50 punti)
Punteggio
(valutazione
titoli/CV)
(max. 30 punti)
Alessandro Tellini
45
30

Esito fase 2
Punteggio
(valutazione
colloquio)
(max. 20 punti)
15

Candidato

Francesca Maisano

Figura professionale: Psicologo
Punteggio totale
Esito fase 1
(max. 50 punti)
Punteggio
(valutazione
titoli/CV)
(max. 30 punti)
48
30

Esito fase 2
Punteggio
(valutazione
colloquio)
(max. 20 punti)
18

