Programma ERASMUS+ - KA1 VET
n° 2019-1-IT01-KA102-007101
CUP: G45G19000040006

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
AL PROGETTO

“BAR FLAIR”
OGGETTO: verbale delle operazioni di selezione dei candidati al bando di selezione del progetto “BAR
FLAIR” finanziato nell’ambito del programma Erasmus Plus- Azione Chiave 1- Ambito VET, approvato con
decisione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INAPP- Convenzione n° 2019-1-IT01-KA102-007101
Addì, l’anno 2021, il giorno 02 nel mese di agosto, alle ore 10.00, in via telematica, si è riunita la
Commissione di valutazione e selezione dei partecipanti, per la selezione dei candidati al bando di selezione
del progetto “BAR FLAIR”, con destinazione Irlanda e Germania.
Sono presenti:
• Dott. Luciano Mammarella
• Dott.ssa Chiara Barbarisi
La Commissione, sulla scorta dell’elenco degli ammessi in base alla verifica del possesso dei requisiti
previsti dal bando e della formalità dei documenti di candidatura inviati, ha valutato la completezza della
documentazione presentata e il Curriculum Vitae dei candidati (con relative certificazioni e referenze)
assegnando fino a un massimo di 4 punti. Ha poi proceduto ad effettuare un colloquio conoscitivo –
motivazionale assegnando fino a un massimo di 10 punti ed un colloquio linguistico dei candidati presenti
assegnando un punteggio massimo di 15 punti ciascuno (al quale può sommarsi un punto aggiuntivo ai
candidati iscritti ad un Istituto partner del Consorzio), secondo il seguente prospetto.

Completezza documentazione
Determinazione del candidato

Max 4 punti
Max 10 punti

Conoscenze linguistiche

Max 15 punti

Iscrizione Istituto Partner Consorzio

+ 1 punto

I candidati esaminati sono i seguenti:
• Catalina Gabriela Caltun
• Giovanni Esposito
• David Predulescu
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Ogni candidato viene esaminato dalla Commissione con domande riguardanti la propria motivazione
personale nei confronti dell’esperienza di tirocinio a lungo temine all’estero, alle proprie attitudini e
esperienze professionali e/o personali, nonché la capacità di comunicazione nella lingua del paese
ospitante e/o nella lingua inglese.
I colloqui con i candidati terminano alle ore 11.00. I candidati vengono congedati dopo aver loro
comunicato che la graduatoria finale della selezione sarà pubblicata il giorno 03/08/2021.
La Commissione si riunisce per procedere con e la valutazione delle competenze curricolari e della scheda
motivazionale secondo i criteri individuati.
La Commissione procede quindi con la compilazione della scheda di valutazione per ciascun candidato con
indicazione del voto complessivo, collegialmente e all’unanimità attribuito sulla base delle valutazioni
eseguite dai singoli membri della Commissione, suddiviso nei tre ambiti:
-

Determinazione del candidato – massimo 10 punti
Competenze linguistiche – massimo 15 punti
Documentazione – massimo 4 punti

Sono ritenuti idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 18 punti.
Tutta la documentazione relativa candidati viene conservata agli atti e consiste in:
- Documentazione trasmessa unitamente alla domanda di candidatura;
- Curriculum vitae e scheda motivazionale redatti dal candidato;
- Scheda di valutazione del candidato.
Si precisa che qualora l’elaborazione della graduatoria stilata a seguito dei colloqui evidenzi un numero
inferiore rispetto ai candidati necessari alla copertura delle borse previste, laddove sia palese una maggiore
disponibilità di candidati per altra destinazione e, questi esprimano la volontà di rientrare nelle suddette
graduatorie, i posti vacanti potranno essere fruiti da tutti i candidati (esclusi dalle altre destinazioni) purchè
afferenti allo stesso progetto ed in possesso dei requisiti necessari.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai membri della Commissione.
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