GAL NUORESE BARONIA – Via Deffenu, 130 – 08021 Bitti (NU)

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020. MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER-CLLD SOTTOMISURA 19.4 “Animazione e gestione del GAL”.
BANDO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI ANIMATORE POLIFUNZIONALE SENIOR – ESPERTO IN PROJECT
MANAGEMENT
Verbale della Commissione Esaminatrice n°1

Il giorno 6 maggio 2022 alle ore 17.00, presso la sede del GAL Nuorese Baronia, in via Deffenu n° 130 a Bitti, si è
riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all'oggetto, nominata con Determinazione del Direttore n.
25 del 07.04.2022.
Sono presenti:
COGNOME
Perseu
Sedda
Orgiu

NOME
Claudio
Claudia
Rita

ENTE DI APPARTENENZA
GAL Barbagia
GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu
GAL Sarcidano Barbagia di Seulo

RUOLO
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Svolge i compiti di segretario/verbalizzante della commissione il Dott. Alessandro Caria, Direttore del GAL Nuorese
Baronia e Responsabile del Procedimento.
La commissione riceve, a cura del Responsabile del Procedimento, la documentazione relativa alla selezione e
precisamente:
• la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Nuorese Baronia n. 3 del 18.02.2022 con la quale si approva
il bando di selezione della figura di Animatore Polifunzionale Senior - Esperto in project management;
• il Bando di selezione per la figura di Animatore Polifunzionale Senior - Esperto in project management
pubblicato il 22 febbraio 2022, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022;
• la Determinazione del Direttore n. 24 del 07.04.2022, di nomina della Commissione di selezione;
• n. 1 domande di partecipazione dei candidati prevenute e la relativa documentazione allegata.
Il presidente e i componenti danno atto della regolare costituzione della commissione di selezione e, appurata
l’assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, acquisite le dichiarazioni dei componenti, dichiarano aperti
i lavori alle ore 17.15.
La commissione recepisce poi i punteggi, previsti nel bando di selezione, per tutte le categorie di titoli e per le prove
d'esame previste così suddivisi:
Per i titoli e l’esperienza si prende atto di quanto stabilito dal bando di selezione dove sono attribuibili massimo
punti 40;
Alla prova orale, che sarà valutata sulla base dei criteri e materie previsti nel Bando di selezione dove sono
attribuibili massimo punti 60.
La Commissione procede quindi, ai sensi dell’art. 5 del Bando in oggetto, con l’esame dell’ammissibilità delle Domande
pervenute.
Si procede all’analisi della documentazione presentata in ottemperanza al rispetto dei requisiti richiesti all’art. 1 e delle
modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 2 del Bando in oggetto.
Dall’analisi della documentazione presentata risultano ammissibili i seguenti candidati:
-

Maria Letizia Marongiu.

Alle ore 17.25 la commissione procede con la valutazione dei titoli, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Bando.
Candidato Maria Letizia Marongiu punti
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TITOLI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MAX

PUNTEGGIO
RICONOSCIUTO

Voto di laurea pari o superiore a
95/110

-

10 punti

10 punti

Master e corsi di specializzazione

-

da 95 a 105 - 3 punti;
da 105 a 109 - 5 punti;
da 110 a 110 lode - 10
punti;

Master di II livello: 5 punti; 10 punti
Master di I livello: 2 punti;
Corsi di specializzazione di
almeno 60h: 1 punto per
ogni corso fino ad un
massimo di 3 punti.
Esperienza lavorativa (rapporto di Punti 5: per ogni anno di
20 punti
lavoro a tempo indeterminato, esperienza
determinato o contratto di
collaborazione coordinata e
continuativa,
contratto
di
collaborazione
a
progetto,
incarico professionale con Partita
IVA) maturata presso Gruppi di
Azione Locale o altri enti e società
pubbliche o private nella gestione
di progetti di sviluppo locale
cofinanziati con Fondi UE,
nazionali e della Regione
Sardegna (comprese attività di
attività
di
animazione,
informazione e comunicazione)
Totale massimo valutazione titoli 40 punti

2 punti

20 punti

32 punti

Al termine dell’esame stila la seguente Graduatoria provvisoria:
N°

Nome

Cognome

Punteggio

1

Maria Letizia

Marongiu

32 punti

La commissione stabilisce poi il calendario del colloquio in data 13 giugno 2022, ore 17.00:
Alle ore 17.30 della data odierna si concludono i lavori della commissione.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime dei suoi
componenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Bitti, lì 06.05.2022
Associazione G.A.L. Nuorese Baronia - Iscrizione Registro Regionale persone giuridiche n° 181 del 15.11.2011
Sede legale Via A. Deffenu 130 – 08021 – BITTI (NU) - Codice Fiscale *01341850913* Tel. 0784-1650041
web: www.galnuoresebaronia.it - email: info@galnuoresebaronia.it

GAL NUORESE BARONIA – Via Deffenu, 130 – 08021 Bitti (NU)

I componenti
PERSEU CLAUDIO
06.05.2022 16:18:13
GMT+01:00

Il Presidente Claudio Perseu________________________
SEDDA CLAUDIA
06.05.2022 16:19:51
GMT+01:00

Il Componente Claudia Sedda_______________________
ORGIU RITA
06.05.2022 16:18:56
GMT+01:00

Il Componente Rita Orgiu__________________________

Il verbalizzante Alessandro

CARIA ALESSANDRO
06.05.2022 16:20:25
GMT+01:00
Caria_______________________
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