
ALLEGATO A

VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO: N. 01 COORDINATORE ATTIVITÀ DI RICERCA

Progetto “SILVER” (PROG-289)

Nome e Cognome candidato: Alberto Polito

Documentazione inviata SI NO* NOTE

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;

X

firma sul CV X

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni 

riportate (DPR n.445/2000) sul CV
X

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 

n.196/03) sul CV
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 attestante la propria attuale 

situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento X

datato X

firmato X

codice fiscale X

datato X

firmato X

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

Requisiti minimi d'accesso SI NO* NOTE

Laurea in Psicologia (magistrale o vecchio 

ordinamento)
X

Titoli di studio Range Punteggio Punteggio ottenuto NOTE

Voto di Laurea superiore a 105/110 10/100 10

Esperienza professionale 

Esperienza comprovata nel ruolo di coordinamento in 

precedenti progetti a tema immigrati, richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità, finanziati da fondi Ministeriali, FAMI, 

FEI, FER, FSE

30/100 0

Manca evidenza delle fonti di 

finanziamento (tipo di fondo) dei 

progetti citati

Esperienza comprovata in tema di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità psico-sanitaria (MSNA e/o Adulti)

20/100 20

Esperienza comprovata in progetti rivolti a cittadini 

extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e /o umanitaria e/o richiedenti 

asilo politico (MSNA e/o Adulti)

10/100 10

Esperienza consolidata con l’Ass.ne Psicologi Liberi 

Professionisti
10/100 10

50

*in difformità da quanto richiesto dal bando

TOTALE PUNTEGGIO

Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P.) 

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

Cod. fiscale: 03411260247

Sito web: www.plpitalia.it

Posta certificata: plpitalia@legalmail.it



ALLEGATO A

VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO: N. 01 COORDINATORE ATTIVITÀ DI RICERCA

Progetto “SILVER” (PROG-289)

Nome e Cognome candidata: Maria Leone

Documentazione inviata SI NO* NOTE

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;

X

firma sul CV X

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni 

riportate (DPR n.445/2000) sul CV
X

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 

n.196/03) sul CV
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 attestante la propria attuale 

situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento X

datato X

firmato X

codice fiscale X

datato X

firmato X

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

La candidata dichiara di prestare 

servizio presso l'ASP 6 di Palermo a 

tempo indeterminato

Requisiti minimi d'accesso SI NO* NOTE

Laurea in Psicologia (magistrale o vecchio 

ordinamento)
X

Titoli di studio Range Punteggio Punteggio ottenuto NOTE

Voto di Laurea superiore a 105/110 10/100 10

Esperienza professionale 

Esperienza comprovata nel ruolo di coordinamento in 

precedenti progetti a tema immigrati, richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità, finanziati da fondi Ministeriali, FAMI, 

FEI, FER, FSE

30/100 0

Esperienza comprovata in tema di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità psico-sanitaria (MSNA e/o Adulti)

20/100 0

Esperienza comprovata in progetti rivolti a cittadini 

extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e /o umanitaria e/o richiedenti 

asilo politico (MSNA e/o Adulti)

10/100 0

Esperienza consolidata con l’Ass.ne Psicologi Liberi 

Professionisti
10/100 0 Manca l'evidenza sul CV

10

*in difformità da quanto richiesto dal bando

NOTE:

Ammessa con riserva, in mancanza del "NULLA OSTA" dell'ASP 6

TOTALE PUNTEGGIO

Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P.) 

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

Cod. fiscale: 03411260247

Sito web: www.plpitalia.it

Posta certificata: plpitalia@legalmail.it



ALLEGATO A

VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO: N. 01 COORDINATORE ATTIVITÀ DI RICERCA

Progetto “SILVER” (PROG-289)

Nome e Cognome candidata: Marilena Pipitone

Documentazione inviata SI NO* NOTE

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;

X

firma sul CV X

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni 

riportate (DPR n.445/2000) sul CV
X

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 

n.196/03) sul CV
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 attestante la propria attuale 

situazione lavorativa;

X Non firmata

documento di riconoscimento X

datato X

firmato X

codice fiscale X

datato X

firmato X

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

Requisiti minimi d'accesso SI NO* NOTE

Laurea in Psicologia (magistrale o vecchio 

ordinamento)
X

Titoli di studio Range Punteggio Punteggio ottenuto NOTE

Voto di Laurea superiore a 105/110 10/100 10

Esperienza professionale 

Esperienza comprovata nel ruolo di coordinamento in 

precedenti progetti a tema immigrati, richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità, finanziati da fondi Ministeriali, FAMI, 

FEI, FER, FSE

30/100 0

Esperienza comprovata in tema di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità psico-sanitaria (MSNA e/o Adulti)

20/100 0

Esperienza comprovata in progetti rivolti a cittadini 

extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e /o umanitaria e/o richiedenti 

asilo politico (MSNA e/o Adulti)

10/100 0

Esperienza consolidata con l’Ass.ne Psicologi Liberi 

Professionisti
10/100 0 Manca l'evidenza sul CV

10

*in difformità da quanto richiesto dal bando

TOTALE PUNTEGGIO

Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P.) 

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

Cod. fiscale: 03411260247

Sito web: www.plpitalia.it

Posta certificata: plpitalia@legalmail.it



ALLEGATO A

VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO: N. 01 COORDINATORE ATTIVITÀ DI RICERCA

Progetto “SILVER” (PROG-289)

Nome e Cognome candidato: Nicolay Catania

Documentazione inviata SI NO* NOTE

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;

X

firma sul CV X

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni 

riportate (DPR n.445/2000) sul CV
X

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 

n.196/03) sul CV
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 attestante la propria attuale 

situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento X

datato X

firmato X

codice fiscale X

datato X

firmato X

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

Requisiti minimi d'accesso SI NO* NOTE

Laurea in Psicologia (magistrale o vecchio 

ordinamento)
X

Titoli di studio Range Punteggio Punteggio ottenuto NOTE

Voto di Laurea superiore a 105/110 10/100 10

Esperienza professionale 

Esperienza comprovata nel ruolo di coordinamento in 

precedenti progetti a tema immigrati, richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità, finanziati da fondi Ministeriali, FAMI, 

FEI, FER, FSE

30/100 30

Esperienza comprovata in tema di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità psico-sanitaria (MSNA e/o Adulti)

20/100 20

Esperienza comprovata in progetti rivolti a cittadini 

extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e /o umanitaria e/o richiedenti 

asilo politico (MSNA e/o Adulti)

10/100 10

Esperienza consolidata con l’Ass.ne Psicologi Liberi 

Professionisti
10/100 10

80

*in difformità da quanto richiesto dal bando

TOTALE PUNTEGGIO

Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P.) 

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

Cod. fiscale: 03411260247

Sito web: www.plpitalia.it

Posta certificata: plpitalia@legalmail.it



ALLEGATO A

VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO: N. 01 COORDINATORE ATTIVITÀ DI RICERCA

Progetto “SILVER” (PROG-289)

Nome e Cognome candidata: Ornella Spotorno

Documentazione inviata SI NO* NOTE

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;

X

firma sul CV X

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni 

riportate (DPR n.445/2000) sul CV
X

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 

n.196/03) sul CV
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 attestante la propria attuale 

situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento X

datato X

firmato X

codice fiscale X

datato X

firmato X

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

La candidata dichiara di prestare 

servizio presso l'ASP 6 di Palermo a 

tempo indeterminato

Requisiti minimi d'accesso SI NO* NOTE

Laurea in Psicologia (magistrale o vecchio 

ordinamento)
X

Titoli di studio Range Punteggio Punteggio ottenuto NOTE

Voto di Laurea superiore a 105/110 10/100 10

Esperienza professionale 

Esperienza comprovata nel ruolo di coordinamento in 

precedenti progetti a tema immigrati, richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità, finanziati da fondi Ministeriali, FAMI, 

FEI, FER, FSE

30/100 0

Esperienza comprovata in tema di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità psico-sanitaria (MSNA e/o Adulti)

20/100 0

Esperienza comprovata in progetti rivolti a cittadini 

extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e /o umanitaria e/o richiedenti 

asilo politico (MSNA e/o Adulti)

10/100 0

Esperienza consolidata con l’Ass.ne Psicologi Liberi 

Professionisti
10/100 0 Manca l'evidenza sul CV

10

*in difformità da quanto richiesto dal bando

NOTE:

Ammessa con riserva, in mancanza del "NULLA OSTA" dell'ASP 6

TOTALE PUNTEGGIO

Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P.) 

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

Cod. fiscale: 03411260247

Sito web: www.plpitalia.it

Posta certificata: plpitalia@legalmail.it



ALLEGATO A

VERBALE DI CHIUSURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO: N. 01 COORDINATORE ATTIVITÀ DI RICERCA

Progetto “SILVER” (PROG-289)

Nome e Cognome candidato: Angelo Scuzzarella

Documentazione inviata SI NO* NOTE

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;

X
Il CV inviato dal Candidato non è in 

formato EUROPASS

firma sul CV X

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni 

riportate (DPR n.445/2000) sul CV
X

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 

n.196/03) sul CV
X

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 attestante la propria attuale 

situazione lavorativa;

X

documento di riconoscimento X

datato X

firmato X

codice fiscale X

datato X

firmato X

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

Requisiti minimi d'accesso SI NO* NOTE

Laurea in Psicologia (magistrale o vecchio 

ordinamento)
X

Titoli di studio Range Punteggio Punteggio ottenuto NOTE

Voto di Laurea superiore a 105/110 10/100 10

Esperienza professionale 

Esperienza comprovata nel ruolo di coordinamento in 

precedenti progetti a tema immigrati, richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità, finanziati da fondi Ministeriali, FAMI, 

FEI, FER, FSE

30/100 30

Esperienza comprovata in tema di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità psico-sanitaria (MSNA e/o Adulti)

20/100 0

Esperienza comprovata in progetti rivolti a cittadini 

extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e /o umanitaria e/o richiedenti 

asilo politico (MSNA e/o Adulti)

10/100 10

Esperienza consolidata con l’Ass.ne Psicologi Liberi 

Professionisti
10/100 0 Manca l'evidenza sul CV

50

*in difformità da quanto richiesto dal bando

TOTALE PUNTEGGIO

Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P.) 

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

Cod. fiscale: 03411260247

Sito web: www.plpitalia.it

Posta certificata: plpitalia@legalmail.it


