
 
 

PROGETTO LAB’IMPACT (PROG 2463) – CUP E89F18000510007 
 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione / Migrazione legale - 
Obiettivo nazionale 2. Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 
Autorità Delegata - IMPACT 
 

Nell’ambito del progetto Lab’Impact, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione 
– Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata – IMPACT 
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 26 ottobre 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. 

 
Le e i candidati che hanno ottenuto punteggi sufficienti verranno convocati per la seconda fase 
di selezione (colloquio). La suddetta graduatoria è pubblicata sul sito di Fondazione ISMU con 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

 
 
Milano, 06/11/2020 

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRADUATORIA PRIMA FASE DI SELEZIONE 
 

Figura professionale: Tecnico per la gestione web 
Candidato Punteggio (max. 30 punti) 

Elena Bosetti 20 - selezionata 
 

Figura professionale: Segreteria didattica 
Candidato Punteggio (max. 30 punti) 

Irene Arcaini 21 – ammessa al colloquio 
Elisa Pini 20 – ammessa al colloquio 

Sara Gadula Ruggeroni 20 – ammessa al colloquio 
 

Figura professionale: Tutor didattica 
Candidato Punteggio (max. 30 punti) 

Maria Federica Vicario 25 – ammessa al colloquio 
Irene Arcaini 21 – ammessa al colloquio 

Sara Gadula Ruggeroni 20 – ammessa al colloquio 
Elisa Pini 20 – ammessa al colloquio 

Alessia Osio 17 – non ammessa al colloquio 
Alessia Greco Assenza requisiti minimi – non ammessa al 

colloquio 
 


