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Prot. n.  82/AVVISO/gdr/ac 

 

 

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA  

PROCEDURA DI SELEZIONE 
AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di un team esperti per il progetto “Per.Se.O. – Percorsi, Servizi, Orientamento 

all'inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale” – Progetto finanziato 

dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett. c): “Realizzazione di 

percorsi individuali per l’autonomia socioeconomica per titolari di protezione 

internazionale”. (PROG – 3252  - CUP: I85F19001280007)   

 

 

Prot. n. 1527/Avviso/ac 
Pubblicato all’applicativo “Amministrazione trasparente” del sito www.ancilazio.it  

dal 30 novembre 2020  al 10 dicembre 2020 

 

per i seguenti profili:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento alla procedura di selezione di cui sopra, il RUP comunica che la prova selettiva si è 

conclusa, facendo constare che: 

 

 Nei termini previsti dall’avviso sono pervenute: 

Per il Profilo professionale D – Operatore Psicopedagogico n. 1 domande 

Per il Profilo professionale E – Operatore Socio_Sanitario   n. 3 domande 

Per il Profilo professionale F – Operatore Orientamento Professionale n. 2 domande 

Per il Profilo professionale H – Mediatore Interculturale n. 2 domande 

 

 La Commissione di valutazione, all’esito dell’esame dei curricula, ha determinato che: 

-  n. 5 candidati hanno superato il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 

motivazionale;  

-  n. 2 candidati avendo presentato la documentazione richiesta dal bando in maniera 

incompleta, al fine di consentire una corretta valutazione dei requisiti si è deciso di 

procedere con il soccorso istruttorio 

 

Profilo professionale Risorse  

D Operatore Psicopedagogico 1 

E      Operatore Socio- Sanitario 1 

F   Operatore orientamento professionale 1 

H Mediatore Interculturale 2 
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Viene così inviata pec con richiesta di integrazione documentale 

 

 

 In data 30 dicembre 2020 si prende atto del mancato invio della documentazione integrativa 

da parte di un candidato; ciò costituisce atto di formale rinuncia.  

 Si procede pertanto ad effettuare i previsti colloqui motivazionali per gli altri 6 candidati 

ammessi.  

 La Commissione esaminatrice, conseguentemente alle risultanze delle prove di selezione, 

dichiara: 

 

- la candidata Solinas Sara idonea per il Profilo D (Operatore Psico-pedagogico) con il 

punteggio complessivo di 68/100; 

- la candidata Marta Pocci idonea per il Profilo E (Operatore Socio-sanitario) con il 

punteggio complessivo di 61,2/100; 

- il candidato Jaime Noriega secondo classificato – idoneo ma non vincitore - per il Profilo 

E (Operatore Socio-sanitario) con il punteggio complessivo di 56,2/100; 

- il candidato Mohsen Hmidi idoneo per il Profilo F (Operatore Orientamento 

professionale) con il punteggio complessivo di 61,5/100; 

- i candidati Braham Leith (con il punteggio complessivo di 60,8/100) e Kumar Ajit (con 

il               punteggio complessivo di 53,2/100) idonei per il Profilo H (Mediatore 

interculturale)  

 

 

Gli atti relativi alla prova selettiva sono disponibili presso la segreteria generale di Anci Lazio. 

Chiunque abbia interesse può chiedere l’accesso agli atti nelle forme e nelle modalità previste dalla 

legge 241 e smi. 

 

 

         

 

Il Segretario Generale di Anci Lazio 

Dott. Giuseppe De Righi 

 
 

 

  

 


