PROGETTO ERASMUS+ n. 2021-1-IT01-KA121-VET-000004940

Il Legale Rappresentante
Visti gli atti preliminari relativi alla selezione per l'assegnazione di n. 4 borse di mobilità
nell'ambito del progetto intestato e di cui al secondo bando pubblicato in data 02.08.2022 ed
a quello integrativo pubblicato il 08.08.2022;
Visto il verbale dei colloqui selettivi svoltisi il giorno 05 settembre 2022 nel quale à
riportata graduatoria degli ammessi al beneficio de quo;
Acclarato il regolare svolgimento delle operazioni selettive;
APPROVA
La graduatoria finale di dette prove selettive per ciascuna delle destinazioni previste
nell'articolazione di cui all'apposito verbale allegato che è da ritenersi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

Foggia 05 settembre 2022

Il Legale Rappresentante di Tota Consultring srl
_______________

VERBALE DI SELEZIONE PER PROGETTO ERASMUS+ N. 2021-1-IT01KA121-VET-000004940
L'anno duemilaventidue , il giorno cinque del mese di settembre, con inizio dalle ore
10,00 presso la Tota Consulting srl, ubicata in Foggia ed alla Via Ruggero Grieco, 32,
si è proceduto alla verifica dell'ammissibilità dei candidati alla selezione per la
mobilità prevista dal progetto Erasmus+ n. 2021-1-IT01-KA121-VET 4940, in
conformità al secondo bando pubblicato sul sito dell'Ente accreditato sin dal
08.08.2022 ed a quello integrativo pubblicato in data 08.08.2022 per il cui
combinato disposto la scadenza della presentazione delle istanze e della
documentazione allegata veniva fissata al 31 agosto 2022.
Alle operazioni di selezione hanno partecipato i componenti dell'apposita
Commissione, costituita con provvedimento del Referente del Progetto in data
01.09.2022 nelle persone di:


Dott.ssa Tota Paola Filomena, con funzioni di Presidente, del management
dell'Ente accreditato;



Sig.na Stea Carmen, con funzioni di Componente, del management dell'Ente
accreditato;



Dott.ssa Raffaella D'Elia, con funzioni di Componente esperto valutatore
linguistico.

Preliminarmente la Commissione prende visione dei bandi e, segnatamente della
parte che attiene alle modalità di selezione; prende visione dei documenti prodotti
dai candidati con rispetto delle formalità previste dagli stessi ed infine delle
comunicazioni che sono state inoltrate ai candidati per avvisarli dell'ammissione alla
selezione e delle modalità di partecipazione alla Video interview motivazionale,
svolta con modalità telematica ed utilizzo della piattaforma "Google Meet".
Si elencano, qui di seguito, le candidature pervenute nei termini
 Abbrescia Simone nato a Bari il 01.07.2003; D'Aurelio Alberto nato a Corrano
il 03.12.2003; Paiano Marco nato a Maglie il 07,06.2003; Sportelli Gabriele
nato a Acquaviva delle Fonti il 16.09.2003, i quali tutti hanno chiesto la
mobilità per l'Irlando.
 Zanfardino Sydney Giacoma nata a Triggiano il 02.07.2002; Verardi Sofhia
nata in Svizzera il 02.06.2003 i quali hanno chiesto la mobilità per la Spagna,
 Iacovelli Daniele nato a Foggia il 09.05.2003; De Chirico Gaetano nato a
Terlizzi il 21.06.2003 per il Belgio.
Di essi però hanno provveduto a collegarsi solo i seguenti candidati: D'Aurelio
Alberto, Verardi Sofhia, Zanfardino Sydney Giacoma, Iacovelli Daniele e De Chirico
Gaetano,mentre non hanno partecipato alla intervista di selezioni i candidati:
Abbresica Simone, Paiano Marco e Sportelli Gabriele

Si dà atto che i componenti Dott.ssa Tota e Sig.na Stea sono collegati dalla sede
legale dell'Ente accreditato mentre il valutatore linguistico è telematicamente
collegato dal suo domicilio.
Vengono, quindi, collegati di volta in volta i candidati con i quali si svolge un
colloquio motivazionale ed uno in lingua estera. Sulla scorta di tali colloqui, la
Commissione assegna i seguenti punteggi:







D'Aurelio Alberto, valutazione motivazionale 15, linguistica 15, totale
punteggio 30/30 con giudizio di idoneità;
Verardi Sofhia, valutazione motivazionale 12, linguistica 10, totale punteggio
22/30 con giudizio di idoneità;
Zanfardino Sydney Giacoma, dalla visione della documentazione trasmessa a
corredo della istanza si rileva che la candidata ha in corso la contestuale
fruizione di altro tirocinio formativo per cui non può avere titolo a fruirne del
presente;
Iacovelli Daniele, valutazione motivazionale 13, linguistica 11, punteggio
totale 24/30 con giudizio di idoneità;
De Chirico Gaetano, valutazione motivazionale 11, linguistica 11, totale
punteggio 22/30, con giudizio di idoneità.

Ciò premesso, la Commissione stila la seguente graduatoria:
 Candidati ammessi a fruire della borsa di mobilità per l'Irlanda: D'Aurelio
Alberto;
 Candidati ammessi a fruire della borsa di mobilità per il Belgio: Iacovelli
Daniele;
 Candidati ammessi a fruire della borsa di mobilità per la Spagna: Verardi
Sofhia.

Le operazioni di selezione terminano alle ore 12:00 e di tanto si redige verbale.
Foggia, 05/09/2022

La commissione esaminatrice

