Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n.1 incarico
professionale individuale di lavoro autonomo relativo al coordinamento
strategico (Project Manager) del PROG 3367 - “FRA NOI 2” - Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) Obiettivo Specifico 1. Asilo ON 1 - lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza, Avviso
realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica Annualità di rif. 2019/2021
Verbale Commissione
Oggi 25 settembre 2020, alle ore 14:00, attraverso piattaforma Skype, si è riunita
la commissione di valutazione all’uopo nominata dal Consiglio Direttivo del
24/06/2020 e composta da:
- Daniele Albanese consigliere consorzio Communitas
- Chiara Ginanni direttore area progetti Consorzio Farsi Prossimo scs onlus
- Luciano Marzi vicepresidente del Consorzio Communitas
Per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1) Valutazione candidature per il ruolo di project manager del progetto PROG
3367 - “FRA NOI 2”
Presiede la riunione Luciano Marzi, che chiama a svolgere le funzioni di segretario
verbalizzante, con l’assenso di tutti i presenti, Daniele Albanese.
La Commissione, richiamato l’avviso di selezione, prende visione dell’unica
domanda di partecipazione pervenuta in data 7 Agosto 2020, che il RUP ha
disposto di ammettere alla selezione, considerata la completezza e la conformità
a quanto richiesto dall’avviso, (domanda di partecipazione debitamente
sottoscritta; copia del documento d’identità in corso di validità; curriculum vitae;
proposta di esecuzione dell’incarico), della documentazione presentata dalla
candidata Dott.ssa Tiziana Ferrittu.
La Commissione procede all’esame della documentazione presentata dalla
candidata e dopo attenta valutazione e discussione, delibera di procedere
all’assegnazione dei punteggi, espressi in forma sintetica come segue:
- attinenza dei titoli di studio: assegnati 8 punti (max 10 punti)
La candidata è in possesso di Diploma di laurea, equipollente a Laurea Triennale
in Scienze dell’Educazione ottenuto a pieni voti e della qualifica di Educatore
professionale. Ha inoltre svolto un Master di formazione in Counselling ottenendo
il titolo di Professional Counsellor abilitata dalla S.I.Co.
Si ritiene i titoli di studi attinenti al profilo richiesto ed adeguati allo svolgimento
delle mansioni.
- esperienza professionale: assegnati 50 punti (max 50 punti)
La candidata ha una consolidata esperienza nel settore sociale in diversi ambiti e
ruoli all’interno di cooperative e associazioni che lavorano nel settore oggetto
della posizione ricercata. L’esperienza professionale e la molteplicità degli

incarichi svolti negli anni di lavoro con diverse modalità operative e all’interno di
progetti differenziati dimostrano la flessibilità richiesta dall’incarico in oggetto ma
anche la conoscenza approfondita della materia e del campo di intervento su cui
FRA NOI 2 dovrà intervenire.
La conoscenza degli elementi fondamentali del progetto, data anche dall’aver
gestito la prima edizione di FRA NOI, restituisce l’affidabilità della candidata che
si ritenga abbia le competenze professionali adeguate allo svolgimento
dell’incarico.
- caratteristiche qualitative: assegnati 28 punti (max 30 punti)
La candidata appare competente e motivata per lo svolgimento dell’incarico in
oggetto. In particolare si ritiene che l’analisi del contesto sociale presentata nella
proposta di esecuzione dell’incarico sia in linea con quanto Consorzio
Communitas intende sviluppare attraverso la realizzazione del progetto “FRA NOI
2”. Lo sviluppo di comunità accoglienti, attraverso l’inclusione sociale dei TPI, è
elemento centrale nella riflessione della candidata e sta nella natura stessa del
progetto e del nostro Ente.
La descrizione di welfare generativo della candidata ben si adatta ai bisogni
riscontrati nella progettazione ed emersi dai confronti con i partner di progetto.
La candidata appare inoltre ben consapevole degli obiettivi, azioni e attività di
progetto e il cronogramma proposta risulta fedele alle attese.
Le caratteristiche personali della candidata, la competenza professionale, la
capacità di analisi di contesto e la conoscenza della rete afferente a Consorzio
Communitas rendono la candidata idonea e qualificata per svolgere l’incarico
proposto.
Totale punti assegnati: 86 punti.
La Commissione non ritiene necessario, in base a quanto disposto dall’Avviso,
procedere a colloquio individuale, essendo pervenuta una sola candidatura, e
pertanto dichiara conclusa la procedura di selezione, con l’assegnazione
dell’incarico di Project Manager alla dott.ssa Tiziana Ferrittu. Degli esiti della
selezione si darà pubblicità sul sito istituzionale del Consorzio Communitas, come
previsto nell’avviso. Il presente verbale verrà trasmesso al Consiglio Direttivo di
Communitas per gli adempimenti del caso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il segretario di commissione
Daniele Albanese

Il Presidente di commissione
Luciano Marzi

