
Avviso Esplorativo: “INDAGINE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL 
CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATOALL’ I S T I T U Z I ONE DELLO SPORTELLO DI  EUROPROGETTAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO” 

VERBALE DI RETTIFICA GRADUATORIA 

In data 07/07/2021 alle ore 10.15 si riunisce il team di professionisti della EU Generation per prendere atto 
della PEC inviata dal Settore 4 del Comune di Casali del Manco con la quale viene trasmessa la domanda 
della dott.ssa Bernardina Marano: “pervenuta in data 04.06.2021 ma non letta perchè traslata dal sistema 
nel cestino”. 

La domanda viene analizzata con le seguenti risultanze: 

Rispetto della deadline prevista dall’avviso: 

La domanda è stata trasmessa il 04/06/2021 prima delle ore 24 del 23/06/2021 ed è dunque ammissibile. 

Presenza dei documenti obbligatori per come da art. 4 dell’Avviso:  

Per quanto riguarda la verifica della presenza dei documenti obbligatori per come da avviso esplorativo la 
domanda è composta da: Modello Allegato A, Carta d’identità, Curriculum vitae, dichiarazione trattamento 
dati. La domanda è ammissibile.  

Requisiti obbligatori per come da art. 2 dell’Avviso: 

I requisiti obbligatori per poter partecipare alla selezione erano: 

- Essere residenti da almeno 6 mesi nel Comune di Casali del Manco;
- avere una età compresa tra 20 e 50 anni;
- essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
- non avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La candida possiede tutti i requisiti obbligatori richiesti. 

Requisiti non obbligatori 

Si è provveduto a calcolare i punteggi della candidata sulla base delle dichiarazioni contenute nel Modello 
allegato A e di quanto riportato nel Curriculum vitae. 

Si specifica che: 

- in merito alle dichiarazioni sulle esperienze lavorative pregresse attinenti l’attività da svolgere, le
attività dichiarate NON sono attinenti e dunque non è stato attribuito alcun punteggio.

Le risultanze complessive dell’esame della domande con i relativi punteggi è contenuto nel documento 
allegato: “graduatoria e punteggi UE Rettificata_07_07_2021”.  

Cosenza, 7 luglio 2021   Per la EU Generation 
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