
 

 

 

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 

OS1/ Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità psico-sanitaria attraverso il rafforzamento delle 

competenze istituzionali. 

 

Progetto “SILVER” 

Verbale di Commissione di selezione personale interno:  

 n.  1 Psicologo sostegno e orientamento minori stranieri Messina; 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove gennaio alle ore 10:30 si è riunita la commissione di selezione 

incaricata e nominata in data 17/03/2017, così composta: 

1. Dr.ssa Rottino Maria Teresa, in qualità di amministratore unico (Presidente della Commissione); 

2. Dr.ssa Giunta Adriana (Componente) 

3. Sig.ra Mobilia Daniela, in qualità di segretaria (segretario verbalizzante)  

Premesso che: 

1. Per la figura in oggetto sono pervenute complessivamente otto candidature e precisamente quella: di 

Bruno Cristina, Casella Valentina, Castiglia Stefania, Cutugno Ivana, Maccari Anna, Piccolo Carlotta, 

Pino Annalisa, Poma Maria Luisa; 

2. Nella seduta precedente la Commissione, all’unanimità, ha convocato in audizione i candidati, nel 

rispetto della tempistica e modalità previste dall’avviso di selezione, al fine di meglio valutare 

l’attitudine degli stessi al profilo richiesto: 

 

 

 

Stante quanto sopra, la Commissione insediata, procede all’appello dei candidati tra cui risulta assente la 

dr.ssa Bruno Cristina, si procede dunque all’audizione del candidato Casella Valentina nata a Messina il 

25.09.1985 e residente in Zafferia (ME) Via Comunale Coop. “Il Falco” Pal. C  - codice fiscale: CLS VNT 85P65 

F158G 

Dopo un’ulteriore consultazione del Curriculum Vitae, già visionato nella precedente seduta, risultato 

conforme e corrispondente ai requisiti richiesti, oltre a riportare una discreta esperienza nelle aree indicate 

nell’avviso, si procede all’audizione del candidato, durante la quale vengono trattati i seguenti argomenti: 

a. Consapevolezza dell’attività oggetto dell’avviso; 

b. Attuali impegni lavorativi in corso. 

Al termine di ampia discussione, durante la quale si spazia su argomenti analoghi, si evince una preparazione 

consona del candidato, quindi l’audizione viene chiusa dopo 15 minuti. 

 

Segue l’audizione del candidato Castiglia Stefania nata a Messinal il 11.02.1983 e residente in Messina via 

Consolare Pompea, 135 - codice fiscale: CST SFN 83B51 F158H. 



Dopo la lettura del curriculum vitae, già visionato nella precedente seduta preceduta, risultato idoneo e 

corrispondente ai requisiti richiesti e riportante un’ottima preparazione nelle aree indicate nell’avviso, si 

procede all’audizione del candidato, durante la quale vengono trattati i seguenti argomenti: 

a. Consapevolezza dell’attività oggetto dell’avviso; 

b. Disponibilità a spostamenti; 

c. Attuali impegni lavorativi in corso. 

Al termine di ampio dibattito, durante il quale si spazia su argomenti analoghi, si evince una preparazione 

soddisfacente del candidato, quindi l’audizione viene chiusa dopo 15 minuti. 

 

Segue l’audizione del candidato Cutugno Ivana, nata a Milazzo (ME) il 21.08.1986 e residente in Barcellona P.G. 

(ME) via Case Longo n. 18/P1 - codice fiscale CTG VNI 86M61 F206G. 

Anche in questo caso si da lettura del curriculum vitae, già visionato nella precedente seduta, risultato idoneo 

e corrispondente ai requisiti richiesti e riportante una significativa preparazione nelle aree indicate nell’avviso, 

si procede all’audizione del candidato, durante la quale vengono trattati i seguenti argomenti: 

a. Consapevolezza dell’attività oggetto dell’avviso; 

b. Attuali impegni lavorativi in corso. 

Al termine di ampia discussione, durante la quale si spazia su argomenti analoghi, si evince una preparazione 

discreta del candidato, quindi l’audizione viene chiusa dopo 15 minuti.  

  

Si procede quindi con  l’audizione del candidato Maccari Anna, nata a Messina il 02.08.1991 e residente in 

Messina - Contesse, Via del Carmine n. 18 - codice fiscale MCC NNA 91M42 G158G. 

Si procede quindi con la lettura del curriculum vitae, già visionato nella precedente seduta preceduta, risultato 

idoneo e corrispondente ai requisiti richiesti, si procede all’audizione del candidato, durante la quale vengono 

trattati i seguenti argomenti: 

a. Consapevolezza dell’attività oggetto dell’avviso;  

b. Disponibilità a spostamenti;  

c. Attuali impegni lavorativi in corso. 

 

Al termine di ampia discussione, durante la quale si spazia su argomenti analoghi, si evince una preparazione 

discreta del candidato, quindi l’audizione viene chiusa dopo 15 minuti.  

 

Segue l’audizione del candidato Piccolo Carlotta, nata in Catania il 08.05.1987 e residente in Catania - Passo 

Gravina n. 251 - codice fiscale PCC CLT 87E48C351D. 

Anche in questo caso si  da lettura del curriculum vitae, già visionato nella precedente seduta, risultato idoneo 

e corrispondente ai requisiti richiesti e riportante una significativa preparazione nelle aree indicate nell’avviso, 

si procede all’audizione del candidato, durante la quale vengono trattati i seguenti argomenti: 

a. Consapevolezza dell’attività oggetto dell’avviso; 

b. Disponibilità a spostamenti; 

c. Attuali impegni lavorativi in corso. 

Al termine di ampia discussione, durante la quale si spazia su argomenti analoghi, si evince una preparazione 

discreta del candidato, quindi l’audizione viene chiusa dopo 15 minuti.  



Segue l’audizione del candidato Pino Annalisa, nata in Taormina il 15.10.1979 e residente in Catania via 

Ingegnere n. 20 - codice fiscale PNI NLS 79R55 L042N. 

Anche in questo caso si  da lettura del curriculum vitae, già visionato nella precedente seduta, risultato idoneo 

e corrispondente ai requisiti richiesti e riportante una significativa preparazione nelle aree indicate nell’avviso, 

si procede all’audizione del candidato, durante la quale vengono trattati i seguenti argomenti: 

a. Consapevolezza dell’attività oggetto dell’avviso; 

b. Disponibilità a spostamenti; 

c. Attuali impegni lavorativi in corso. 

Al termine di ampia discussione, durante la quale si spazia su argomenti analoghi, si evince una preparazione 

soddisfacente del candidato, quindi l’audizione viene chiusa dopo 15 minuti.  

 

Infine, l’audizione del candidato Poma Maria Luisa, si procede quindi, con la consultazione del curriculum 

vitae, già visionato in precedenza e corrispondente ai requisiti richiesti e si consulta il candidato circa i 

seguenti argomenti: 

a. Consapevolezza dell’attività oggetto dell’avviso;  

b. Disponibilità a spostamenti;  

c. Attuali impegni lavorativi in corso. 

Al termine di ampia discussione, durante la quale si spazia su argomenti analoghi, si evince una preparazione 

discreta del candidato, quindi l’audizione viene chiusa dopo 15 minuti.  

  

Alle ore 12:00, la Commissione procede, ulteriormente, alla valutazione dei candidati, iniziando con 

l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione previsti nell’avviso pubblico di partecipazione, di 

seguito riportati:  

Griglia di valutazione: Casella Valentina 

Titoli di studio e professionali Punteggio 

Titoli professionali attinenti al progetto 5 

Master - 

Esperienza professionale Punteggio 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a cittadini extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e/o umanitaria e/o richiedenti asilo politico 
15 

Esperienza comprovata di lavoro in servizi/interventi socio-sanitari e/o interventi formativi finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni 
- 

Esperienza consolidata con In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus - 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato in progetti umanitari rivolti a cittadini stranieri 8 

Colloquio 18 

Totale 48/100 

 

 



Griglia di valutazione: Castiglia Stefania 

Titoli di studio e professionali Punteggio 

Titoli professionali attinenti al progetto 5 

Master 10 

Esperienza professionale Punteggio 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a cittadini extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e/o umanitaria e/o richiedenti asilo politico 
15 

Esperienza comprovata di lavoro in servizi/interventi socio-sanitari e/o interventi formativi finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni 
10 

Esperienza consolidata con In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus - 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato in progetti umanitari rivolti a cittadini stranieri 10 

Colloquio 16 

Totale 66/100 

 

Griglia di valutazione: Cutugno Ivana 

Titoli di studio e professionali Punteggio 

Titoli professionali attinenti al progetto 5 

Master - 

Esperienza professionale Punteggio 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a cittadini extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e/o umanitaria e/o richiedenti asilo politico 
25 

Esperienza comprovata di lavoro in servizi/interventi socio-sanitari e/o interventi formativi finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni 
15 

Esperienza consolidata con In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus - 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato in progetti umanitari rivolti a cittadini stranieri 10 

Colloquio 17 

Totale 72/100 

 

  



Griglia di valutazione: Maccari Anna 

Titoli di studio e professionali Punteggio 

Titoli professionali attinenti al progetto 5 

Master - 

Esperienza professionale Punteggio 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a cittadini extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e/o umanitaria e/o richiedenti asilo politico 
- 

Esperienza comprovata di lavoro in servizi/interventi socio-sanitari e/o interventi formativi finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni 
- 

Esperienza consolidata con In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus - 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato in progetti umanitari rivolti a cittadini stranieri 10 

Colloquio 18 

Totale 33/100 

 

Griglia di valutazione: Piccolo Carlotta 

Titoli di studio e professionali Punteggio 

Titoli professionali attinenti al progetto 5 

Master - 

Esperienza professionale Punteggio 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a cittadini extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e/o umanitaria e/o richiedenti asilo politico 
- 

Esperienza comprovata di lavoro in servizi/interventi socio-sanitari e/o interventi formativi finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni 
5 

Esperienza consolidata con In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus - 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato in progetti umanitari rivolti a cittadini stranieri 8 

Colloquio 13 

Totale 31/100 

 

  



Griglia di valutazione: Pino Annalisa 

Titoli di studio e professionali Punteggio 

Titoli professionali attinenti al progetto 5 

Master 10 

Esperienza professionale Punteggio 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a cittadini extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e/o umanitaria e/o richiedenti asilo politico 
25 

Esperienza comprovata di lavoro in servizi/interventi socio-sanitari e/o interventi formativi finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni 
20 

Esperienza consolidata con In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus - 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato in progetti umanitari rivolti a cittadini stranieri 10 

Colloquio 20 

Totale 90/100 

 

Griglia di valutazione: Poma Maria Luisa 

Titoli di studio e professionali Punteggio 

Titoli professionali attinenti al progetto 5 

Master 10 

Esperienza professionale Punteggio 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a cittadini extra-comunitari rifugiati, vulnerabili, titolari di 

protezione internazionale e/o umanitaria e/o richiedenti asilo politico 
- 

Esperienza comprovata di lavoro in servizi/interventi socio-sanitari e/o interventi formativi finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni 
10 

Esperienza consolidata con In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus - 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato in progetti umanitari rivolti a cittadini stranieri - 

Colloquio 16 

Totale 41/100 

 

  



Infine, la Commissione, riesaminati tutti i curricula, rivalutata la documentazione a supporto degli stessi e, 

soprattutto, a seguito di quanto è emerso dai colloqui individuali, circa l’attitudine nelle relazioni 

interpersonali, la disponibilità in merito agli spostamenti, procede a stilare la graduatoria riportante il 

punteggio finale scaturito (v. griglia di valutazione); 

Cognome Nome Punteggio finale 

CASELLA VALENTINA 48/100 

CASTIGLIA STEFANIA 66/100 

CUTUGNO IVANA 72/100 

MACCARI ANNA 38/100 

PICCOLO CARLOTTA 31/100 

PINO  ANNALISA 90/100 

POMA MARIA LUISA 41/100 

 

Concludendo, in virtù di quanto ampiamente esposto, la Commissione esaminatrice, all’unanimità dichiara 

vincitore, a ricoprire l’incarico in argomento del bando di selezione, per figura di: Psicologo sostegno e 

orientamento minori stranieri Messina la dr.ssa Pino Annalisa . 

Il Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato, per giorni 10, sul sito www.incamminoonlus.it  

La comunicazione sul sito equivarrà a comunicazione ufficiale, così come previsto dall’avviso di selezione. 

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale composto da n. 7 pagine viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente 

ai componenti. 

La Commissione 

 Dr.ssa Rottino Maria Teresa 

 
 

Dr.ssa Giunta Adriana  

 
 

Sig.ra Mobilia Daniela 

  

http://www.incamminoonlus.it/

