Verbale della Commissione esaminatrice per il conferimento esterno di n. 'l
INCARICÒ PROFESSIONALE RELATIVO ÀI-U FIGURA DI "INSEGNANTE DI
ITALIANO"
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta
alla criminalità e la gestione delle crisi:

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione
2008/381/cE del consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007 lcE e n. 575l20o7lcE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 20071435/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 104212014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che
integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità
di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTO

il

Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2017) 9713
dell'11 .12.17 recante modifica alla precedenti versioni del programma;

VISTO il Regolamento di esecuzione UE n. 801/2014 della CE det 24 luglio 2014 (pubblicato
sulla GUUE L 219119 del25luglio 2014) stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione
relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il Programma di reinsediamento
dell'Unione nell'ambito del FAMI;
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251 e s.m.i. di attuazione della Direttiva
2004/83lCE recante norme minime sull 'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - Alltazione della Direttiva 2O13|33NE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione intemazionale, nonché della
Direttiva 2013132NE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale;

VISTO

il

Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 25 e s.m.i. di attuazione della Direttiva
20051851c8 recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

vlsro il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni
concementi la disciplina dell'immigrazione e norrne sulla condizione dello straniero";

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticomrzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante
"Determinazione- Linee guida per l'affidamento di servizi
sociali";

a

enti del terzo settore e alle cooperative

vISTo "S.I.P.L.A.,

sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli", co-finanziato
con risorse provenienti dal Fondo FSE, Programma operativo Nazionale "lnclusione" 20142020 - cuP G25c20000010007
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ACCERTATA I'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'intemo
dell'Ente per assenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza od
indifferibilita di altri impegni di lavoro.

CONSIDERATA la pubblicazione di awiso in data24 api'le 2021 sul sito www.arcireeeiocalabria.it
relativo alla selezione di: n. I Professionista estemo per il ruolo di *INSEGNANTE DI ITALIANO"
VISTO che il Direttivo dell'Arci Comitato Tenitoriale di Reggio Calabria con nota interna del 26
aprile 2021 ha dato incarico al dott. Davide Grilletto, al dott. Emesto Romeo e al sig. Emiliano
Barbucci di svolgere le funzioni di componenti della "Commissione esaminatrice" per la valutazione
dei curricula come previsto dall'art. 6 del suddetto awiso;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'awiso, stabilita al 10 maggio 2021, sono pervenute,
come previsto dall'art. 5 del su indicato AVVISO, n. 4 candidature e precisamente:

-

Sig. Giuseppe lannizzi con PEC del2810412021 ore 12.38;
Sig.ra Federica Bellè con PEC dell'01i05/2021 ore 12.26;
Sig.ra Antonella Leale con PEC del 1010512021 ore 08.50;
Sig. Giorgio Furfaro con PEC del 10/0512021 ore 11.46.

CONSIDERATO che solo 3 candidati (Federica Bellè, Giorgio Furfaro, Giuseppe Iannizzi) sono in
possesso dei requisiti e dei titoli di ammissione alla procedura di valutazione comparativa per la figura
professionale di *INSEGNANTE DI ITALIANO" (articolo 4 AVVISO) e che l'articolo 5 del
suddetto avviso è stato rispettato dai tre candidati, si procede all'apertura del verbale:

In data 17 maggio 2021, alle ore 16.00, presso la sede legale dell'Associazione Arci Comitato
Tenitoriale di Reggio Calabria posta in Reggio Calabria, CAP 89127, Provincia di Reggio Calabria,
via Gebbione a Mare n. 6, si sono tenute le operazioni di selezione per il conferimento dell'incarico
per I'avviso di cui sopra.
Assume la figura di Presidente il dott. Davide Grilletto, la figura di segretario verbalizzante il dott.
Emesto Romeo e la figura di terzo componete della Commissione il sig. Emiliano Barbucci.
La Commissione esaminatrice, sulla base dei curricula presentati dai candidati, letto l' "Allegato A"
inviato tramite PEC dagli stessi (Allegato n. 5) e valutati i requisiti utili all'ammissione alla procedura
comparativa, ha riscontrato che solo 3 candidati su 4 (Federica Bellè, Giorgio Furfaro, Giuseppe
Iannizzi) sono in possesso dei requisiti e dei titoli di ammissione alla procedura di valutazione
comparativa per la figura professionale del "INSEGNANTE DI ITALIANO" secondo I'art. 4
dell'Awiso del 2410412021, essendo gli stessi in possesso di "Esperienza lavorativa consolidata
nell'ambito nell'insegnamento della lingua italiana destinato soggetti stranieri uguale o maggiore di
2 arni", "Esperienza lavorativa consolidata nell'ambito di servizi erogati ad Immigrati uguale o
maggiore di 2 anni", "Appartenenza ad un'associazione di volontariato che abbia connessioni con il
mondo dell'immigrazione" e di "attitudine alle attività di accoglienza ed orientamento destinato
soggetti stranieri"

Nello specifico, la Commissione esaminatrice esclude il candidato Leale Antonella perché, come si
evince dal CV presentato in fase di domanda, quest'ultima non è in possesso di "esperienza
lavorativa consolidata nell'ambito nell'insegnamento della lingua italiana destinato soggetti
stranieri uguale o maggiore di 2 anni".

Al fine di poter selezionare il

candidato tra i pa(ecipati all'awiso pubblico del 24104/2021, la
Commissione esaminatrice ha proceduto all'assegnazione dei punteggi ai sig.ri Federica Bellè,
Giorgio Furfaro, Giuseppe lannizzi, per la scelta della figura prolessionale estema di
"INSEGNANTE DI ITALIANO". Di seguito i punteggi assegnati:

elg

Per il candidato Giuseppe Iannizzi:
30 punti per esperienze lavorative nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana destinato
soggetti stranieri;
l0 punti per esperienze lavorative nell'ambito di servizi vari erogati ad Immigrati;
10 punti per coloro che hanno vantano un'esperienza lavorativa nell'ambito dell'integrazione
sociale degli stranieri;
20 punti per attività di insegnamento della lingua italiana agli stranieri per almeno 60 ore;
0 punti per il voto di laurea in ambito linguistico;
Per il candidato Federica Bellè:
30 punti per esperienze lavorative nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana destinato
soggetti stranieri;
10 punti per esperienze lavorative nell'ambito di servizi vari erogati ad Immigrati;
10 punti per coloro che hanno vantano un'esperienza lavorativa nell'ambito dell'integrazione
sociale degli stranieri;
Fino a 20 punti per attività di insegnamento della lingua italiana agli stranieri per almeno 60 ore;
0 punti per il voto di laurea in ambito linguistico;
Per il candidato Giorgio Furfaro:
30 punti per esperienze lavorative nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana destinato
soggetti stranieri;
l0 punti per esperienze lavorative nell'ambito di servizi vari erogati ad Immigrati;
10 punti per coloro che hanno vantano un'esperienza lavorativa nell'ambito dell'integrazione
sociale degli stranieri;
Fino a 25 punti per attività di insegnamento della lingua italiana agli stranieri per almeno 60 ore;
Fino a 5 punti per il voto di laurea in ambito linguistico;

La Commissione esaminatrice, alla luce delle valutazioni sopra dettagliatamente riportate,

ha

il punteggio complessivo di 70/80 al candidato Federica Bellè, il punteggio complessivo di
80i80 al candidato Giorgio Furfaro ed il punteggio complessivo di 70/80 al candidato Giuseppe
Iannizzi.

assegnato

Si autorizza alla pubblicazione della graduatoria sul sito www.arciregeiocalabria.it.

Reggio Calabria, 17.05.2021
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