
                                                                                                                        
                           

 

Fondo	Asilo	Migrazione	e	Integrazione	2014‐2020	
Obiettivo	Specifico	1:	Asilo	‐	Obiettivo	nazionale:	ON	1	–	lett	c)	Potenziamento	del	sistema	di	1°	e	2°	

accoglienza	–	Avviso	Realizzazione	di	percorsi	individuali	per	l’autonomia	socio‐economica	

	
ESITI	DELLA	PRIMA	FASE	DI	SELEZIONE		

DI	PERSONALE	ESTERNO		
	

progetto “Inside	Aut:	reti	e	sentieri	verso	l’integrazione”	
(Prog–3284	‐	CUP:E89D20000120007)	

	
	
 

	
Nell’ambito del progetto “Inside Aut: reti e sentieri verso l’integrazione” (PROG-3284), finanziato 
a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1: Asilo - 
Obiettivo nazionale: ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso 
Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica, si pubblica di seguito 
l’esito della prima fase di selezione avvenuta in base all’analisi dei CV dei candidati le cui 
domande sono pervenute regolarmente nei termini previsti dall’Avviso di Selezione del 
Personale pubblicato sul sito di ISMU in data 24 luglio 2020. 
 
La Commissione appositamente nominata ha assegnato i punteggi riportati nelle rispettive 
graduatorie in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi come indicati 
nell’Avviso di Selezione del Personale e nella tabella “Prospetto Profili” pubblicati sul sito 
di ISMU. 

 
I profili dei candidati individuati all’esito della prima fase di selezione, laddove necessario, 
verranno invitati ad un colloquio individuale (presso la sede di ISMU sita in Milano oppure 
via web) teso a verificare le competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle 
esperienze maturate con l’oggetto dell’Avviso. Il colloquio prevede l'assegnazione di un 
punteggio massimo di ulteriori 10	punti. A conclusione della selezione verrà redatta una 
graduatoria dei singoli profili oggetto della selezione il cui punteggio sarà dato dalla 
somma dei punteggi conseguiti nelle due fasi di selezione. Il candidato che otterrà il 
punteggio più alto sarà il primo in graduatoria. In caso di sua rinuncia verrà seguito 
l´ordine della rispettiva graduatoria per le successive chiamate. La suddetta graduatoria 
sarà pubblicata sul sito di ISMU con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Milano, 31/08/2020 

 
 

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 

 	



                                                                                                                        

GRADUATORIE	
	

Figura	professionale:	Esperta/o	senior	in	progettazione	di	percorsi	formativi	
Candidata/o	 Punteggio	(max.	30	punti)	

Elisabetta Cicciarelli 30 - selezionata 
Marta Mantegazza Mancanza requisito minimo criterio 2 – non 

ammessa 
Lucia Sandiano Mancanza requisito minimo criterio 2 – non 

ammessa 
Dizia Tallarico Candidatura incompleta  

Giovanna Vaccaro Candidatura incompleta  
	

Figura	professionale:	Ricercatrice/tore	middle	
Candidata/o	 Punteggio	(max.	30	punti)	

Cecilia Lindenberg 24 – selezionata 
Paolo Howard Mancaza di requisiti minimi secondo 

criterio – non ammesso 
Alessandra Mussi Mancaza di requisiti minimi secondo 

criterio – non ammessa 
Alice Bendotti Mancanza requisiti minimi criteri 1 e 2 - 

non ammessa 
Lucia Sandiano Mancanza requisiti minimi criteri 1 e 2 - 

non ammessa 
Sara Ravasio Candidatura incompleta 

	
Figura	professionale:	Tutor	per	la	conduzione	dei	seminari	
Candidato	 Punteggio	(max.	60	punti)	

Cecilia Lindenberg 24 – ammessa alla seconda fase di 
valutazione 

Paolo Howard 17 – ammesso alla seconda fase di 
valutazione 

Valentina Di Cesare Mancaza di requisiti minimi primo criterio – 
non ammessa 

Alessandra Mussi Mancaza di requisiti minimi primo criterio – 
non ammessa 

Alice Bendotti Mancaza di requisiti minimi primo criterio – 
non ammessa 

Lucia Sandiano Mancaza di requisiti minimi primo criterio – 
non ammessa 

Elisabetta Marchetta Mancaza di requisiti minimi primo e 
secondo criterio – non ammessa 

Dezia Tallarico Candidatura incompleta 
	

Figura	professionale:	Addetta/o	Ufficio	Stampa	
Candidata/o	 Punteggio	(max.	30	punti)	

Francesca Serva 27 - selezionata 
Vito Bianco Candidatura incompleta 

 


