
VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI 
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI  N. 1 FIGURA DI

PERSONALE IN AMBITO TECNICO C/O TEATRO B.ASIOLI DI CORREGGIO

Riunione preliminare  per  la  costituzione  della  Commissione giudicatrice  e  la  definizione  di  criteri  e
modalità di selezione, scelta dei candidati ammessi ai colloqui.
Lunedì 21 settembre dalle ore 15,00 alle ore 16,00
In data odierna alle ore 15 si è costituita la Commissione di selezione composta da Pasquale Vita, Sara
Rasori e Gregorio Fiorentini e sono stati definiti i criteri di selezione in coerenza con quanto scritto nel
bando di selezione.
In primo luogo sono state visionate le candidature pervenute entro il termine ultimo di presentazione
delle domande; complessivamente sono pervenute 17 candidature (allegato 1 elenco candidati).  

La Commissione ha poi definito i  criteri  e le modalità di  selezione e ammissione al  colloquio finale,
secondo l’analisi  dei  curricula vitae  per  la  verifica del  possesso  dei  requisiti  generali  e  specifici  dei
candidati previsti al punto 2 dell’avviso di selezione

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  dei  curricula,  le  esperienze  formative  e  professionali  verranno
valutate secondo i parametri riportati: 

esperienze professionali inerenti di lunga durata fino a un massimo di 30 punti; 
esperienza pregressa in strutture assimilabili a quella di destinazione fino a un massimo di 15 punti
attestati di formazione inerenti fino a un massimo di 15 punti
esperienze professionali inerenti brevi fino a un massimo di 10 punti 

Alla luce della valutazione dei curricula, sono stati ammessi al colloquio finale i candidati che hanno
riportato un punteggio uguale o superiore a 49 punti.
Sono risultate pertanto inammissibili le candidature che abbiamo riportato una valutazione inferiore a
49 punti, nonché quelle ritenute inammissibili per carenza dei requisiti generali.
La commissione ha poi valutato il curriculum di ogni candidato e assegnato i punteggi sulla base dei
criteri definiti, consultabili nel prospetto della graduatoria definitiva. (allegato 2 graduatoria)

La commissione ha individuato la data utile al colloquio nel giorno 24 settembre 2020 a partire dalle ore
9,00  c/o  Ridotto  Teatro  Asioli  –  Correggio  (RE);  la  convocazione  per  sostenere  la  prova  orale  sarà
pubblicata sul sito istituzionale di Ater Fondazione e verrà data notizia ai candidati ammessi tramite mail

La Commissione incaricata 
Pasquale Vita, Sara Rasori, Gregorio Fiorentini
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