ALL. "A" VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO del 04-06-2017
“N. 02 Coordinatori tavoli tecnici per definizione POS sviluppo output”.
Progetto “SILVER ” (codice Progetto: PROG-289);
Nome e Cognome candidata: Mariateresa Indelicato
Documentazione inviata

SI

Istanza di candidatura

X

Dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato EUROPASS, dal quale si possano evincere
tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione dell’incarico;
firma sul CV
autocertificazione sulla veridicità delle informazioni riportate (DPR n.445/2000) sul CV
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs n.196/03) sul CV

X
X
X
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 attestante la propria
attuale situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento
datato
firmato

X
X
X

codice fiscale
datato
firmato

X
X
X

NO (in difformità da quanto
richiesto dal bando)

NOTE

NO (in difformità da quanto
richiesto dal bando)

NOTE

“NULLA OSTA” dipendenti dalla P.A. (eventuale)

Requisiti minimi d'accesso

SI

Laurea in materie sanitarie/legali

X

Titoli di studio
Dottorato di ricerca/Ricercatore universitario

Range Punteggio
10/100

Esperienza professionale
Comprovata esperienza lavorativa in ambito legale (diritti umani) o sanitario in tema richiedenti
e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria (minori anche
stranieri non accompagnati e/o Adulti) presso enti pubblici

Punteggio ottenuto
0

25/100

0

Comprovata esperienza in qualità di consulente di enti governativi e non governativi nazionali o
internazionali sulle tematiche relative ai diritti umani e/o alla emersione/presa in carico sanitaria
di richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria
(minori anche stranieri non accompagnati e/o Adulti)

30/100

0

Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale di competenza
Esperienza consolidata con AGCI Sicilia

5/100
10/100

5
0

TOTALE PUNTEGGIO

AGCI Sicilia
Via Simone Cuccia 11, 90144 Palermo
Cod. fiscale: 80021630829
Sito web: www.agci-sicilia.it
Posta certificata: agcisicilia@pec.edilab.it
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ALL. "A" VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO del 04-06-2017
“N. 02 Coordinatori tavoli tecnici per definizione POS sviluppo output”.
Progetto “SILVER ” (codice Progetto: PROG-289);
Nome e Cognome candidato: Fulvio Vassallo Paleologo
Documentazione inviata

SI

Istanza di candidatura

X

Dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato EUROPASS, dal quale si possano evincere
tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione dell’incarico;
firma sul CV
autocertificazione sulla veridicità delle informazioni riportate (DPR n.445/2000) sul CV
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs n.196/03) sul CV

X
X
X
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 attestante la propria
attuale situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento
datato
firmato

X
X
X

codice fiscale
datato
firmato

X
X
X

NO (in difformità da quanto
richiesto dal bando)

NOTE

NO (in difformità da quanto
richiesto dal bando)

NOTE

“NULLA OSTA” dipendenti dalla P.A. (eventuale)

Requisiti minimi d'accesso

SI

Laurea in materie sanitarie/legali

X

Titoli di studio
Dottorato di ricerca/Ricercatore universitario

Range Punteggio
10/100

Esperienza professionale
Comprovata esperienza lavorativa in ambito legale (diritti umani) o sanitario in tema richiedenti
e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria (minori anche
stranieri non accompagnati e/o Adulti) presso enti pubblici

Punteggio ottenuto
10

25/100

25

Comprovata esperienza in qualità di consulente di enti governativi e non governativi nazionali o
internazionali sulle tematiche relative ai diritti umani e/o alla emersione/presa in carico sanitaria
di richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria
(minori anche stranieri non accompagnati e/o Adulti)

30/100

30

Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale di competenza
Esperienza consolidata con AGCI Sicilia

5/100
10/100

5
0

TOTALE PUNTEGGIO

AGCI Sicilia
Via Simone Cuccia 11, 90144 Palermo
Cod. fiscale: 80021630829
Sito web: www.agci-sicilia.it
Posta certificata: agcisicilia@pec.edilab.it
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ALL. "A" VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO del 04-06-2017
“N. 02 Coordinatori tavoli tecnici per definizione POS sviluppo output”.
Progetto “SILVER ” (codice Progetto: PROG-289);
Nome e Cognome candidata: Giuseppina Cassarà
Documentazione inviata

SI

Istanza di candidatura

X

Dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato EUROPASS, dal quale si possano evincere
tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione dell’incarico;
firma sul CV
autocertificazione sulla veridicità delle informazioni riportate (DPR n.445/2000) sul CV
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs n.196/03) sul CV

X
X
X
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 attestante la propria
attuale situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento
datato
firmato

X
X
X

codice fiscale
datato
firmato

X
X
X

NO (in difformità da quanto
richiesto dal bando)

NOTE

NO (in difformità da quanto
richiesto dal bando)

NOTE

“NULLA OSTA” dipendenti dalla P.A. (eventuale)

Requisiti minimi d'accesso

SI

Laurea in materie sanitarie/legali

X

Titoli di studio
Dottorato di ricerca/Ricercatore universitario

Range Punteggio
10/100

Esperienza professionale
Comprovata esperienza lavorativa in ambito legale (diritti umani) o sanitario in tema richiedenti
e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria (minori anche
stranieri non accompagnati e/o Adulti) presso enti pubblici

Punteggio ottenuto
10

25/100

25

Comprovata esperienza in qualità di consulente di enti governativi e non governativi nazionali o
internazionali sulle tematiche relative ai diritti umani e/o alla emersione/presa in carico sanitaria
di richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria
(minori anche stranieri non accompagnati e/o Adulti)

30/100

30

Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale di competenza
Esperienza consolidata con AGCI Sicilia

5/100
10/100

5
0

TOTALE PUNTEGGIO

AGCI Sicilia
Via Simone Cuccia 11, 90144 Palermo
Cod. fiscale: 80021630829
Sito web: www.agci-sicilia.it
Posta certificata: agcisicilia@pec.edilab.it
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