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In data 15 marzo 2016 alle ore 11 si riunisce la commissione nominata con decreto direttoriale n.l2 del
14/3/16 formata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Prof. Leonardo Samonà, dal
R-esponsabile amministrativo del Dipartimento Dott. Maria Antonietta Salvia e dalla Prof. Mari
D'Agostino, I)ocente e Direttrice della Scuola di Lingua italiana per Stranieri per valutare le domande
pervenute in rnerito all' Awiso di manifestazf,one di interesse per lrindividuazione di soggetti interessati a
collaborare perr la costituzione di un partenariato frnalizzato alla presentazione di un progetto a valère su*Awiso pubblLico per Ia presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo ,q.silo, Migrazione e
Irntegrazione t[FAMIl 2014-2020- Obiettivo specifico 2 - Obiettivo nazion ale 2 - o.X'ormazione civico
linguistica" - lServizi sperimentali di formazione linguistica pubblicato in data 04/03/2016 @rot. n. 420 del
04/03/2016) sull sito del Dipartimento. Prima di procedere all'apertura dei plichi pervenuti il Presidente della
Commissioneo Prof. Samonà, ricorda i criteri di valutazioné dele 

"undidutu.ó 
che fanno parte integrante

dell'Awiso.
Viene quindi aperto l'unico plico pervenuto che risulta contenere la candidatura del Centro Astalli e si procede con
la 

-verifica della regolarità formale constatando che la domanda è redatta secondo il modulo ';allegato 1,,
dell'Awiso sucldetto ed è corredata dalla copia di un documento d'identità del sottoscrirftore in corso di validità,
copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Organismo, curriculum dell'organismo "Centro Astalli" sottoscritto
dal legale rappresentante .

Il Presidente accertata la regolarità della documentazione presentata procede allavalutazione sulla base dei criteri
esplicitati dal brando ed attribuisce i seguenti punteggi:
- Formazione e mediazione linguistica e culturale a favore di cittadini non appartenenti all'UE e adaltri soggetti
vulnerabili in condizioni di isolamento o marginalità: l0 punti
- Assistenza, sostegno e accompagnamento all'inserimento al lavoro per cittadini non appartenenti all'UE: 10 punti;
- Capacità strufmrale: 5 punti;
- ConsolidamenLto temporale: 5 punti;
- Diffusione e consolidamento territoriale: 5 punti;
- Iscrizione al registro nazionale degli Enti e delle associazioni che svolgono attività a favore dei migranti : 5 punti;
- Iscrizione al R.egistro regionale degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore dei migranti: 5 punti
Totale punteggio 50.
La CommissionLe ritiene ammissibile la candidatura presentata dal Centro Astalli e lo individua come partner per la
collaborazione ai fini della costituzione di un partenariato finalizzato alla presentazione di un progefto rientrante
nelle tipologie clell'Awiso ministeriale richiamato dal bando.

La Commissione:
Il Presidente prof. Mari D'Agostino
Il Componente prof. Leonardo Samonà
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