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FAMI 2014/2020 - OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE – ON2 INTEGRAZIONE 
PIANI D’ INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 

IMPACT  

AVVISO 1/2018 – AZIONE 2 
PROGETTO  REGIONALE  “WORDS: Respect, Equality, Diversity, Inclusion – R.E.D.I.”  

Prog. 2465  CUP D14D18000130007  

OGGETTO: Verbale approvazione graduatoria di selezione comparativa. 

Il giorno 02 marzo 2020, la commissione appositamente costituita con delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Associazione “dalla parte degli ultimi”  del 06.02.2020, incaricata della  
selezione comparativa dei curricula dei candidati e dell’approvazione della graduatoria; 

- Visto l’avviso di selezione comparativa per n.2 collaboratori con documentata esperienza 
nell’ambito dell’assistenza agli immigrati per la realizzazione di un servizio di Informazione ed 
orientamento destinato ai cittadini di Paesi Terzi soggiornanti nella regione Molise, pubblicato il 10 
febbraio 2020 sul sito www.dallapartedegliultimi.altervista.org; 

- Richiamato integralmente quanto nello stesso riportato; 

- Viste e valutate le DUE domande pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso in argomento e gli 
allegati nonchè i relativi requisiti curriculari riportati nell’allegato prospetto di selezione 
comparativa (ALLEGATO UNO); 
 
- Rilevato l’eccessivo divario di punteggio scaturente dalla comparazione delle due candidature 
relativamente alla “Formazione specifica riferita al settore dell’immigrazione” e alla “Esperienza 
specifica nei servizi agli immigrati svolta presso Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private 
qualificate nel settore di riferimento”, sulla base dei punteggi raggiunti approva le seguenti 
risultanze: 
 
- Curriculum RISPONDENTE ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione comparativa 
Candidato DI RADO Davide, con punti 23. 
 
- Curriculum NON RISPONDENTE ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione comparativa 
Candidato BOSCHI Francesco, con punti 05. 
 
Il presente Verbale di approvazione graduatoria di selezione comparativa sarà pubblicato sul sito 
dell’associazione “dalla parte degli ultimi” www.dallapartedegliultimi.altervista.org e, unitamente al 
prospetto di selezione comparativa (ALLEGATO UNO)  sarà trasmesso ai candidati. 
 
Campobasso, 02 marzo 2020        

       LA COMMISSIONE  
       DI SELEZIONE COMPARATIVA  

mailto:dallapartedegliultimi@gmail.com
http://www.dallapartedegliultimi.altervista.org/
http://www.dallapartedegliultimi.altervista.org/

