AVVISO PUBBLICO “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti
della Green & Blue economy - Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – POR FSE 2014-2020 Regione
Autonoma Della Sardegna - Linea 2 A Asse Prioritario 1 – Occupazione
CUP E22B16000010009 - CLP 1001031863GD160029 - DCT 20162ARO245
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

Progetto “I.T.A.C.A. - Integrazione, Turismo, Ambiente, Commercio, Agroalimentare

VERBALE DI SELEZIONE EDIZIONE ORROLI
Il giorno 21 maggio 2019 alle ore 10.30 presso i locali del Comune di Orroli, sito in Via Giardini
dell’infanzia - 08030 Orroli (SU), si è svolta la procedura di selezione dei destinatari per il corso di Creazione di
impresa edizione di Orroli.
La Commissione d’esame è composta in tutto da 3 soggetti. Per l’Istituto IPSAR è stato designato il dott.
Francesco Pasquale Murgia con nota di incarico prot. n. 4234 del 07/05/2019. Per l’Agenzia formativa SOS, sono
state designate le dott.sse Alessandra Corrias designata con nota di incarico del 01/04/2019 e Stefania Melis
con nota di incarico del 10/12/2018.
La Commissione ha esaminato le domande di iscrizione pervenute e, verificati i requisiti di ammissione stabiliti
dall’Avviso di selezione, ha convocato i candidati per il giorno 21 maggio 2019 presso la sede del Comune di
Orroli. I candidati ammessi alla prova di selezione sono 21 e sono stati convocati attraverso posta elettronica e
successivo contatto telefonico: si sono presentati per sostenere la selezione in numero di 17.
Dopo aver verificato l’identità dei presenti e registrato la presenza si è proceduto all’avvio della selezione
articolata nella somministrazione di un test a risposta multipla e un colloquio motivazionale. La prova scritta ha
avuto inizio alle ore 10.30 e si è conclusa alle ore 11.30. Successivamente si è proceduto al colloquio
motivazionale volto a verificare l’effettivo interesse alla frequenza del percorso.
La selezione si è conclusa alle ore 16:30.
Nei giorni successivi i membri della Commissione hanno proceduto alla correzione della prova scritta attraverso
le griglie di valutazione. La selezione si è conclusa in data 19 giugno 2019 con la definizione della graduatoria
degli ammessi al corso. Le prove svolte con le rispettive griglie di correzione rimangono agli atti presso la sede
dell’Agenzia formativa SOS. Si allega al presente verbale il foglio firme delle presenze.

Orroli, 19 giugno 2019
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