
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE CANDIDATURE PER LA 
SELEZIONE DI N. 2 TUTOR PER LA MOBILITA' TRANSRONTALIERA – PROGETTO 
EXCELLENT MEDITERRANENA NET COD. C2.2.2.102
 L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 10.30 presso i locali del Palazzo di Città 

sito  in  via  Lancaster  n.  13 è  riunita  la  Commissione  nominata  con  determinazione  sindacale  n.   del 

01/08/2022, nelle persone di:

- dott. Alfio Licciardello Dirigente Ufficio MEN – Presidente

- Sig.ra Di Stefano Rossella – Componente

-     Sig.ra Privitera Viviana – Componente.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori.

LAVORI PRELIMINARI

La Commissione acquisisce i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 61 del 15/07/2022 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 

selezione di n. 2 tutor per l'affiancamento ed il supporto didattico/orientativo ed esperienziale a n. 40  

giovani  italiani  assegnatari  dei  Voucher   per  la  mobilità  transfrontaliera  nell'ambito  del  progetto 

Excellent Mediterranean Net Cod. C2-2.2.102;

- determinazione  sindacale  n.  103  del  01/08/2022  con  la  quale  viene  nominata  la  Commissione  

Esaminatrice della selezione in oggetto.

La Commissione prende atto:

- che l’avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Acireale;

- che entro il termine di scadenza fissato per il 28/07/2022 sono pervenute numero una candidatura prot.  

n. 62925 del dott. Bonaccorso Alfio Mario.

Prima di iniziare le procedure i componenti dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla  

legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice. 

Con la sottoscrizione in calce del presente stralcio di verbale, i componenti confermano le dichiarazioni di  

cui  sopra,  assumendone  piena  responsabilità  consapevoli  delle  conseguenze  penali  in  caso  di  false  



dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il presidente comunica ai componenti lo svolgimento delle fasi di lavoro:

1) verifica della ricevibilità dell'istanza –correttezza e completezza della documentazione- di cui all’art. 3 

dell’avviso;

2) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 dell’avviso;

3) valutazione del curriculum vitae attribuendo un massimo di 100 punti sulla base dei titoli, della quantità 

e qualità dell’esperienza maturata di cui all’art. 5 dell’avviso.

La Commissione, passa all’esamina dell'unica candidatura pervenuta da parte del dott. Bonaccorso Alfio 

Mario ed esaminata la documentazione l’istanza si ritiene ricevibile ma non ammissibile in quanto carente  

dei requisiti di ammissibilità specifici relativi ai  punti 1) e  2) e 4).

Il  Presidente  considerato che l'istanza  presentata  dal  dott.  Bonaccorso Alfio  Mario non è  stata  ritenuta  

ammissibile per mancanza dei requisiti specifici, dichiara deserta la procedura.

Alle ore 11.00 i lavori sono conclusi.

Del che il presente verbale che letto e confermato, viene così sottoscritto.

Presidente dott. Alfio Licciardello_____________________________

Componente Sig.ra Di Stefano Rossella_________________________

Componente Sig.ra Viviana Privitera____________________________


