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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE N.1 “SUPPORTO TECNICO” DEL PROGETTO PRILS LAZIO 5 

Verbale n. 1 

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 10:45, si è riunita in riservata virtuale, attraverso 

strumenti di videoconferenza, la Commissione di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 

del D. Lgs 50/2016, per l’apertura delle domande di partecipazione della procedura in epigrafe - così composta: 

 Francescosaverio Paone                Presidente; 

 Roberto Ronzoni                Componente; 

 Giorgia Grilli    Componente; 

 

La Commissione ricevuti dal RUP Nicola Apollonj Ghetti le 3 (tre) domande pervenute, procede con l’esame 

della documentazione contenuta nelle buste ed alla   conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni contenute 

nell’avviso pubblico. 

Terminata la lettura collegiale delle domande, la Commissione assegna i punteggi in conformità a quanto 

riportato nel paragrafo 5 “Criteri di valutazione delle candidature” dell’Avviso pubblico di selezione, secondo la 

tabella di seguito riportata: 

 
Tiziano Manna  Simona Nisi 

Gian Marco 

Spila 

A. Esperienza pregressa maturata negli ultimi 10 anni in 

attività di assistenza e segreteria in progetti volti 

all’integrazione sociale di cittadini di Paesi terzi: punti 

3/anno fino ad un massimo di 9 (verranno valorizzati al 

massimo 3 anni). 0,25 punti). Le esperienze svolte in 

medesimi periodi e valorizzate nel criterio A non saranno 

cumulabili. 
 

0 7,25 9 

B. Esperienza pregressa maturata negli ultimi 10 anni in 
attività di assistenza e segreteria in progetti nell’ambito 
sociale e/ della formazione: punti 1,2/anno fino ad un 

massimo di 6 (verranno valorizzati al massimo 5 anni). Le 
attività di assistenza e segreteria possono essere ricondotte 

a: verbalizzazione riunioni, archiviazione informatica 
(scannerizzazioni) e cartacea della documentazione 

amministrativa di progetto (registri presenze, giustificativi di 
spesa, contratti, materiali didattici, ecc.), supporto 

nell’organizzazione di eventi.  

6 6 5,8 
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.   Valutazione diploma di laurea:  

·        Assenza diploma di laurea: punti 0; 

·        Fino a 100: punti 0,50; 

·        da 101 a 109: punti 1,00; 

110 e 110 e lode: punti 1,30. 
 

1 1 0 

Punteggio Totale 7 14,25 14,8 

 

In base al punteggio finale assegnato a seguito della valutazione dei curricula, la Commissione ritiene tutti i 

candidati idonei alla fase successiva per i colloqui di approfondimento, che si terranno presso gli uffici della 

LAZIOcrea in data 11 gennaio 2022 a partire dall’ora 10:30 

 

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa l’odierna virtuale e convoca, in seduta riservata, la Commissione per 

il 10 gennaio 2022 alle ore 10:20 per iniziare i colloqui di approfondimento.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

Francescosaverio Paone 

 

Presidente 

 

Roberto Ronzoni Componente 
 

Giorgia Grilli Componente 
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