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B. Budini E. Nesci

1° livello (3)

2° livello (5) 5 5

attinenza (5) 3 5

24-36  mesi (30)

oltre 36 mesi (40) 40 40

totale titoli (verbale 23.04.2019) 48 50
organizzazione del lavoro progettuale 7 15

orientamento ai risultati 8 15

attitudine al lavoro di gruppo 8 10

amministrazione e rendicontazione dei 

progetti 7 10

totale colloquio 29.04.2019 30 50

TOTALE VALUTAZIONE 78 100

COLLOQUIO

La Commissione dichiara che, al termine delle prove programmate,  le due candidate hanno conseguito, 

rispettivamente i seguenti punteggi totali, come risulta dalla tabella riportata qui sopra: la signora Blerina 

Budini ha conseguito 78  punti, la signora Emanuela Nesci ha conseguito 100 punti.  La Commissione 

conclude così il compito che le è stato assegnato, consegnando il presente verbale al Comitato Esecutivo 

della Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus, che provvederà alle operazioni di sua competenza.

Emanuela Nesci, n. a Vibo Valentia  Il   7/03/1980, residente  a  Pisa,  che si è presentata regolarmente alle 

ore 16.30.

I colloqui si sono svolti allo scopo di accertare, come da avviso, anche il possesso delle seguenti 

competenze:
organizzazione del lavoro progettuale

orientamento ai risultati

attitudine al lavoro di gruppo

amministrazione e rendicontazione di progetti

La Commissione, dopo avere accertato le rispettive esperienze professionali e specialistiche con riferimento 

al contenuto dell’incarico specifico, ha attribuito le valutazioni come riportate  nel riquadro “colloquio” della 

seguente tabella riassuntiva delle prove finalizzate all’assegnazione dell’incarico

 VALUTAZIONI ATTRIBUITE COME DA AVVISO PUBBLICO

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA LAVORO

TAVOLA DELLA PACE E DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE ONLUS                                                                                                                                

(di seguito definita brevemente Tavola)

 selezione di n. 1 Animatore/trice-Facilitatore/trice teritorfale dell'area Valdera del progetto n. 2042 "Cittadini si 

diventa. ll contributo degli immigrati alla progettazione delle politiche locali" (CUP del progetto H69FI80@4600O7) 

a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e lntegrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2. lntegrazione/Migrazione 

legale e Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capaci§ building - lett. m) - Scambio buone pratiche - lnclusione sociale ed 

economica SM, di cui alFawiso pubblicato sul sito internet www.cooperareperlapace.it                                                                                                                                                                

Capofila  Fondazione FONDACA - Roma  

COMMISSIONE VALUTATRICE - Consiglio Direttivo 20.03.2019

ESITO DELLE PROVE 
Il giorno 29 aprile 2019 la Commissione, riunitasi presso la sede della Tavola, ha proceduto alla gestione dei 

colloqui con le due candidate ammesse come dal verbale del 23 aprile 2019:

Blerina Budini, n. a Tirana (albania)  Il 10/12/1986, residente  a Casciana Terme Lari, che si è presentata 

regolarmente alle ore 15.30.
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