GAL “Terre del Nisseno”
PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.)
“TERRE DEL NISSENO”
MISURA 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e di animazione”
AVVISO PUBBLICO
Selezione di N. 1 Responsabile Segreteria
(Approvato con delibera del CdA del 09/03/2019)
SELEZIONE DI N. 1 RESPONSABILE SEGRETERIA
GRADUATORIA PROVVISORIA DELLA PROVA ORALE

Si pubblica, in allegato, la graduatoria provvisoria, stilata a seguito della prova orale effettuata dalla
Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione il 15.01.2019 in relazione
all’Avviso Pubblico di selezione di N.1 Responsabile Segreteria del GAL “Terre del Nisseno” per
la programmazione 2014-2020.
Avverso alla presente graduatoria provvisoria i candidati potranno presentare ricorso motivato al
GAL, nelle forme previste dall’art.5 del presente Avviso.
A norma dell'art. 4 dell'Avviso di selezione la pubblicazione della suddetta graduatoria ha valore di
notifica a tutti gli effetti, pertanto non si procederà a effettuare ulteriore avviso ai concorrenti né gli
stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale mancato avviso.
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GAL “Terre del Nisseno”
Regolamento UE 1305/2013 – Programma Sviluppo Rurale - Sicilia 2014/2020
G.A.L. TERRE DEL NISSENO
Misura 19.4
Sostegno per i costi di gestione e di animazione
AVVISO PUBBLICO
Selezione di n. 1
“RESPONSABILE DI SEGRETERIA”
LISTA CANDIDATI
GRADUATORIA PROVVISORIA DELLA PROVA ORALE

CANDIDATO

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

PINTO
CALOGERA
ALESSANDRA

SAN
CATALDO
(CL)
26/08/1970

CODICE FISCALE

PNTCGR70M66H792C

PUNTEGGIO
COMMISSIONE
VALUTAZIONE
TITOLI
40/100

PUNTEGGIO
COMMISSIONE
PROVA ORALE
25/100

PUNTEGGIO
COMMISSIONE
COMPLESSIVO
65/100

IDONEO/NON
IDONEO

IDONEO

MOTIVAZIONE
In considerazione che la candidata nella valutazione
dei titoli ha avuto un punteggio di 40/100 e nella
prova orale ha realizzato il punteggio di 25/100 viene
ammessa con il punteggio di 65/100
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GAL “Terre del Nisseno”
ELENCO PROVVISORIO DELLE CANDIDATURE NON AMMISSIBILI ALLA PROVA ORALE

Prog.

Nome e Cognome

PUNTEGGIO
AUTOATTRIBUITO

PUNTEGGIO
DELLA
COMMISSIONE

1

CARLA MARIA
MILISENNA

62/70

32/70

2

MARIA ASSUNTA
TIZIANA TIRRITO

44/70

32/70

Motivazione
Non vengono riconosciuti i seguenti punteggi auto attribuiti:
a) “Presenza di corsi di aggiornamento professionali o similari
attinenti con le funzioni da 4ricoprire in numero superiore a 5”
- La commissione riconosce un solo master e pertanto non
attribuisce nessun punteggio;
b) “Esperienza specifica di lavoro, maturata in piani e/o progetti di
cooperazione interterritoriale e transnazionale, finanziati
nell’ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 o
successive..”
- La commissione dalla verifica della documentazione prodotta non
rileva l’esperienza contemplata al punto b) e pertanto non
riconosce nessun punteggio;
c) Esperienza continuativa almeno annuale con funzioni tecniche di
segreteria in progetti di cooperazione transnazionale nell’ambito
della programmazione comunitaria 2007/2013 o successive..”
- La commissione dalla verifica della documentazione prodotta non
rileva l’esperienza contemplata al punto c) e e pertanto non
riconosce nessun punteggio;
d) “Esperienza continuativa almeno annuale con funzioni tecniche di
segreteria in progetti di cooperazione interterritoriale nell’ambito
della programmazione comunitaria 2007/2013 o successive..”
- La commissione dalla verifica della documentazione prodotta non
rileva l’esperienza contemplata al punto d) e pertanto non
riconosce nessun punteggio;
e) “Conoscenza della lingua inglese, in base ai sei livelli di
riferimento in cui il CEFR si articola (A1,A2, B1, B2, C1,
C2)…………”
- La commissione dalla verifica del C.V. rileva la conoscenza della
lingua inglese ascrivibile al livello “B2” - 8 punti
a) “Presenza di eventuali titoli post laurea (master di I livello,
master di II livello, dottorati, specializzazioni, seconda laurea).
- La Commissione dalla verifica della documentazione prodotta non
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AGATA MARIA
MARCHESE

3

40/70

36/70

rileva la partecipazione a Master o titoli universitari post laurea
ma solamente partecipazione a corsi di formazione. Pertanto non
riconosce nessun punteggio;
b) “Esperienza continuativa almeno annuale con funzioni tecniche di
segreteria in progetti di cooperazione interterritoriale nell’ambito
della programmazione comunitaria 2007/2013 o successive..”
- La commissione dalla verifica della documentazione prodotta non
rileva l’esperienza contemplata al punto b) e pertanto non
riconosce nessun punteggio.
a) “Esperienza specifica di lavoro, maturata in piani e/o progetti di
cooperazione interterritoriale e transnazionale, finanziati
nell’ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 o
successive..”
- La commissione riscontra una discordanza tra quanto dichiarato
nel C.V. e quanto specificato nella relazione accompagnatoria. Dal
C.V. si evince solo una esperienza di cui al superiore punto.
Pertanto la commissione attribuisce punti 6

ELENCO PROVVISORIO DELLE CANDIDATURE NON RICEVIBILI
Prog.
1
2
3

Nome e Cognome
GIUSEPPINA DOMENICA GALANTE
CONCETTA CATALDO
GIRGENTI GIOVANNI

Motivazione di esclusione alla prova orale
Candidatura pervenuta oltre il termine – art.4, punto 1 dell’Avviso di selezione
Candidatura pervenuta oltre il termine – art.4, punto 1 dell’Avviso di selezione
Candidatura pervenuta oltre il termine – art.4, punto 1 dell’Avviso di selezione

F.TO
Il Presidente del GAL “Terre del Nisseno”
Dott. Gianfranco Lombardo
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