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progetto servizio civile "Biblio.Com"Comune di Chiaravalle Centrale

L'anno Z01g il giorno Venticinque del mese di OTTOBRE alle ore 9,00 in Chiaravalle Centrale, presso la
sala consiliare si è riunita la Commissione esaminatrice, giusta determina n. 103 del 03'10'201-8 per la
selezione di n. 4 volontari da impegnare nel progetto di servizio civile "Biblio. Com" composta dai
srgnon:
Responsabile Settore Affari Generali -Presidente;
. Dott.ssa Rosa Villirillo,
Dipendente Comunale -ComPonente
o Dott.ssa Evelina Maida,
. Dott.ssa Ornella Chiara Gallo Dipendente Comunale { Contrattualizzata fino al 3Llt2l201^8l
Componente

alla presenza del Segretario verbatizzante Dott.ssa Sabrina Anna Capogreco, dipendente comunale
( contrattualizzata fino al 3tlLzl2OL8l;
Premesso che con verbale n.1 del 05.10.2018 si è proweduto ad individuare e redigere I'elenco dei
candidati ammessi al colloquio, fissandolo per il giorno25 e26 ottobre 2018
Ciò premesso;
Prima di procedere al colloquio di ogni candidato , la commissione stabilisce di attribuire i punteggi dei
singoli candidati secondo gli elementi di valutazione contenuti nel decreto n.173 del 1T106120009 del
capo dell'ufficio nazionale per Servizio Civile, in base al quale il punteggio massimo che un candidato
può ottenere è pari a 110 punti cosi ripartiti:
o Scheda di valutazione : max 60 punti
o Precedenti esperienze massimo 30 punti
o Titoli di studio , professionali, esperienze aggtuntive non valutate in precedeîza" e altre con
massimo 20 punti.
Vengono esaminati i fattori di valutazione da approfondire durante il colloqui.
Alle ore 9.30, la Commissione procede con l'appello dei candidati convocati in data odierna
:

Presenti :
. Pelaggi Antonella
o Posca Maria Grazia
o Azzartto Martina
o IozzoLaura Maria
o Marchese Rita
. Squillace Nicoletta

.
o

Corrado Chiara
Lederri Francesca

Rauti Gabriele
Badolato Ilaria

Meliti

GiusY

Si procede quindi con

i colloqui compilando per ogni candidato I'apposita

I colloqui terminano alle ore 12,00
lL presente verbale viene

per riprendere

letto, confermato

il giorno

scheda di valutazione

2611012018 ore

9'00 come da calendario '
'

e sottoscritto alle ore 13:00:

I Componenti Ia commissione:
Dott.ssa Evelina Maida
Dott.ssa Olnella Chiara Gallo

Il

Segretari o v erbalizzante

Dott.ssa Sabrina Anna CaPogqePo
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