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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 220 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE GRADUATORIE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – N. 1 EDUCATORE 
PROFESSIONALE – N. 1 PSICOLOGO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“INCLUSIONE” FSE 2014/2022 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI 
INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ 
ESTREMA O MARGINALITA’–PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - 
C61H22000100006 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 8, del mese di NOVEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 
Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
 

 



Il DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
  
 L’Asse 6 del PON Inclusione, finanziato con risorse dell’iniziativa React-EU, prevede la 

realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che 
coinvolge le persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora e, in particolare, 
servizi di “Pronto Intervento Sociale”, di “Accesso alla residenza anagrafica e di Fermo 
Posta” e di “Housing first presso le Stazioni di Posta”, al fine di contrastare gli effetti della 
pandemia da COVID-19; 

 Con Decreto 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dato avvio sull’intero territorio nazionale 
del Sostegno per l’Inclusione Attiva; 

 E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico 1/2021 Prins – Progetti Intervento Sociale – adottato 
dalla Direzione Generale per l’Inclusione e Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 467 
del 23 dicembre 2021, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per 
la realizzazione di interventi di Pronto Intervento Sociale e intervento a favore delle persone 
in condizione di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse 
dell’iniziativa React-EU; 

 Con Decreto Direttoriale n. 91 del 22/04/2022, sono stati approvati gli elenchi dei progetti 
ammessi a finanziamento agli esiti dell’attività di istruttoria svolta ai sensi del richiamato 
Avviso pubblico n. 1/2021 – Prins – Progetti Intervento Sociale e autorizzato il relativo 
finanziamento; 

 La proposta progettuale presentata dal Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, risulta tra i 
progetti ammessi al finanziamento del sopra citato Decreto per un importo complessivo pari 
ad € 105.000,00; 

 In data 02/05/2022, è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione fra l’Autorità di 
Gestione dei Progetti PON ed il Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, in cui venivano 
disciplinati i rapporti giuridici fra le parti per la realizzazione delle azioni indicate nella 
proposta progettuale del Distretto, per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 6 del PON 
Inclusione, “Interventi di contrasto sugli effetti del COVID-19 (React-EU), priorità di 
investimento 13i – FSE – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia; 

 La governance, la gestione ed il coordinamento progettuale sono a capo del Distretto Socio-
Sanitario di Mesoraca, la realizzazione delle attività progettuali sarà garantita dal 
Co.Pro.S.S., che si occuperà della realizzazione della totalità delle azioni, mettendo a 
disposizione il proprio personale dipendente e individuando le figure professionali 
necessarie all’espletamento delle attività. Tale modalità di gestione corrisponde allo stesso 
sistema utilizzato nella progettazione dell’Avviso 3/2016 CAL_21 e AV/1 PAIS. Il predetto 
personale che verrà impiegato nella realizzazione delle attività progettuali corrisponde a n. 1 
coordinatore, n. 1 assistente sociale, n. 1 educatore. Gli stessi verranno incaricati mediante 
contratto da lavoratore autonomo. Presteranno la propria collaborazione per 4 ore al giorno 
per 5 giorni la settimana per 12 mesi. Oltre a tali figure verranno inoltre incaricati in qualità 
di consulenti n. 1 legale, n. 1 psicologo, n. 1 medico e n. 1 infermiere. Gli stessi verranno 
impiegati in base alle necessità che si presenteranno. Le suddette figure professionali 
saranno individuate a seguito di regolare selezione pubblica. Gli stessi, in base alla loro 
specificità professionale, verranno impiegati nella realizzazione delle attività di front office, 
presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai 
servizi specialistici, consulenza amministrativa e legale, presidio sanitario, servizi rivolti a 
tutta la collettività; 

 La tipologia delle azioni progettuali si sostanzia in: 



C – CENTRI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E SERVIZI DI HOUSING FIRST 
-       Maggiore del 50%; 

 Il progetto prevede l’attivazione di un centro servizi per la presa in carico integrata e 
l’offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, 
economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di 
trovarsi in condizioni di grave deprivazione. Nel Centro verrà collocato il servizio di 
accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta. Le attività che verranno 
garantite sono: attività di front office, presa in carico e case management/indirizzamento al 
servizio sociale professionale o ai servizi specialistici, consulenza amministrativa e legale, 
presidio sanitario, servizi rivolti a tutta la collettività. Il progetto punta a superare gli effetti 
della pandemia mediante attività che prevedono una forte integrazione fra servizi sociali e 
SSN per la tutela della salute intesa, secondo la definizione OMS, come benessere fisico, 
psichico e sociale, si cercherà di adottare una misura di contrasto alla povertà adeguata e 
strutturata che accompagni il sostegno al reddito con presa in carico e percorsi di inclusione 
ed infine si porrà maggiore attenzione ai più fragili evitando che la risposta ai bisogni degli 
stessi sia tardiva, risarcitoria ed insufficiente o sia stata appaltata al volontariato con 
laprogressiva riduzione del perimetro di intervento pubblico. 

 Le modalità attuative del progetto sono: 
 C – CENTRI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E SERVIZI DI HOUSING FIRST 

- RISORSE UMANE INTERNE 
- ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 Con propria determina n. 197 del 10/10/2022 si è provveduto a pubblicare i seguenti avvisi: 
- AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI:  

- N. 1 INCARICO ESTERNI DI PSICOLOGO CON FUNZIONE DI COORDINATORE  
- N. 1 INCARICO ESTERNO DI ASSISTENTE SOCIALE  
- N. 1 INCARICO ESTERNO DI EDUCATORE PROFESSIONALE  

- AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI:  
MEDICO  
INFERMIERE PROFESSIONALE  
CONSULENTE LEGALE  

- PSICOLOGO 
IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO N. ReactEU – 032 – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 – AVVISO PUBBLICO 
1/2021 PRINS –REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED 
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA’ ESTREMA O 
MARGINALITA’ – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA; 

 La scadenza dei suddetti Avvisi è stata fissata alle ore 12:00 del 24/10/2022; 
 Con lo stesso atto è stata nominata la commissione nelle persone di: 

- Dott.ssa Alba FUSTO – Direttore del Consorzio – Presidente; 
- Sig.ra Anna SORVILLO – Dipendente del Consorzio – Componente; 
- Dott.ssa Maria SANZONE – Dipendente del Consorzio – Segretario; 

 Con verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 26/10/2022, sono state specificate le 
seguenti variabili relative all’Avviso Pubblico per il reperimento di N. 1 INCARICO 
ESTERNI DI PSICOLOGO CON FUNZIONE DI COORDINATORE, N. 1 INCARICO ESTERNO 
DI ASSISTENTE SOCIALE, N. 1 INCARICO ESTERNO DI EDUCATORE PROFESSIONALE 
PROGETTO  N. ReactEU – 032 – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” 
FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 – AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS –
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED INTERVENTI A 
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’ – 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA, nello specifico: 

- Cause di Esclusione previste dall’Art. 7: “La domanda di ammissione alla selezione dovrà 
essere presentata esclusivamente secondo il modello di cui all’Allegato A al presente Avviso 
e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 24/10/2022, mediante 



trasmissione telematica dei documenti all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
copross@pec.it” 

-  “Alla domanda il/la candidato/a dovrà, a pena di esclusione, allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di validità”; 

- La domanda, secondo l’Allegato A, e tutti gli altri documenti, a pena di esclusione, 
dovranno essere prodotti in formato PDF. 

- Comportano l'esclusione della domanda: la mancata indicazione delle proprie generalità; la 
mancata sottoscrizione della domanda; la mancanza degli allegati; la presentazione oltre il 
termine di scadenza previsto. 

- Modalità di selezione previste dall’Art. 9: 
a. per i titoli di studio: qualora dalla dichiarazione resa non sia possibile identificare la 

votazione conseguita; 
b. per l’esperienza nel settore: non saranno valutate le esperienze professionali che non 

sono chiaramente esplicitate in termini di natura contrattuale, durata ed ore di 
servizio effettivamente svolte. 

 Che le domande pervenute, per il profilo “Assistente Sociale” sono in totale 17 (diciassette) 
tutte pervenute nei termini; 

 Che dall’esame della documentazione delle domande pervenute nei termini, n° 2 domande 
non risultano conformi ai requisiti richiesti nel citato Avviso Pubblico, e ne dichiara 
l’esclusione: 

 
Cognome Nome Prot. Data Superamento controllo documentale 

Alessandra Rizza 2283 13/10/2022 NON AMMESSA. Domanda non prodotta secondo 
Allegato A  

Foschini Valentina 2400 24/10/2022 NON AMMESSA. Mancanza Sottoscrizione della 
Domanda  

 Che per n° 3 domande, sulla base dell’istituto del soccorso istruttorio nei concorsi 
pubblici – art. 6, lett. b), 17 agosto 1990 n. 241 è stato richiesto, a mezzo pec, di 
trasmettere entro e non oltre le ore 12:00 del 28/10/2022, la documentazione integrativa, al 
fine di procedere al completamento della domanda, nello specifico: 

Cognome Nome Prot. Data Superamento controllo documentale 

Curto Antonella 2379 24/10/2022 
AMMESSA CON RISERVA. Mancanza dell’Allegato 
Prospetto riepilogativo contenente titoli di studio ed 
esperienze lavorative e professionali possedute. 

De Franco Morena 

2392 24/10/2022 

AMMESSA CON RISERVA. Mancanza dell’Allegato 
Prospetto riepilogativo contenente titoli di studio ed 
esperienze lavorative e professionali possedute – 
Curriculum Vitae non firmato 

Garofalo Rosa 
2349 21/10/2022 

AMMESSA CON RISERVA. Mancanza dell’Allegato 
Prospetto riepilogativo contenente titoli di studio ed 
esperienze lavorative e professionali possedute. 

 
 Dal verbale di commissione n. 1 del 26/10/2022, risultano ammesse, per il profilo 

“Assistente sociale”, a valutazione n. 12 domande: 
N. Cognome Nome Prot. Data 

1 Bitonti Rossella 2281 13/10/2022 
2 Palummo Francesca 2286 13/10/2022 
3 Pace Antonella 2292 17/10/2022 
4 Pompò Gelsomina 2328 19/10/2022 

mailto:copross@pec.it


N. Cognome Nome Prot. Data 

5 Piro Martina 2353 21/10/2022 
6 Bevilacqua Agata 2358 21/10/2022 
7 Marazita Filomena 2359 21/10/2022 
8 Trocino Stefania 2380 24/10/2022 
9 Romano Roberta Giusy 2381 24/10/2022 

10 Sorgente Cristina 2382 24/10/2022 
11 Cavallo Debora 2398 24/10/2022 
12 Rachiele Serena 2401 24/10/2022 

 
 Che le domande pervenute, per il profilo “Psicologo con funzione di coordinatore” sono in 

totale 9 (nove) tutte pervenute nei termini; 
 Che dall’esame della documentazione delle domande pervenute nei termini, n° 7 domande 

non risultano conformi ai requisiti richiesti nel citato Avviso Pubblico, e ne dichiara 
l’esclusione: 
 

Cognome Nome Prot. Data Superamento controllo documentale 

Oliverio Anna Luana 2402 24/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – (esperienza pregressa 
di almeno 1 quadrimestre con funzione di Coordinatore)  

Salfo Claudia 
Francesca 2356 21/10/2022 

NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – (esperienza pregressa 
di almeno 1 quadrimestre con funzione di Coordinatore)  

Ierardi Rosanna 2391 24/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – No titolo previsto 
dall’Avviso (Laurea in Sociologia)  

Muto Maria Grazia 2385 24/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – (esperienza pregressa 
di almeno 1 quadrimestre con funzione di Coordinatore)  

Allevato Caterina 2265 13/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – (esperienza pregressa 
di almeno 1 quadrimestre con funzione di Coordinatore) 

Alessio Francesca 2279 13/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – (esperienza pregressa 
di almeno 1 quadrimestre con funzione di Coordinatore) 

Ierardi Maria 2378 24/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – (esperienza pregressa 
di almeno 1 quadrimestre con funzione di Coordinatore) 

 Dal verbale di commissione n. 1 del 26/10/2022, risultano ammesse, per il profilo 
“Psicologo con funzione di coordinatore”, a valutazione n. 2 domande: 

N. Cognome Nome Prot. Data 

1 Giannotti Lucia Teresa 2386 24/10/2022 
2 Pompò Gelsomina 2328 19/10/2022 

 
 Le domande pervenute per la figura di “Educatore Professionale” sono in totale 16 (sedici) 

tutte pervenute nei termini; 
 Dall’esame della documentazione delle domande pervenute nei termini, n° 3 domande non 

risultano conformi ai requisiti richiesti nel citato Avviso Pubblico, e ne dichiara 
l’esclusione: 



Cognome Nome Prot. Data Superamento controllo documentale 

Parise Maria Teresa 2287 17/10/2022 

NON AMMESSA. Mancanza Sottoscrizione della 
Domanda – mancanza Curriculum Vitae – Documento di 
Identità e Prospetto Riepilogativo contenente titoli di 
studio ed esperienze lavorative e professionali 
possedute. 

Leto Martina 2383 24/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – No titolo previsto 
dall’Avviso (Laurea in Psicologia) 

Comberiati Luana 2355 21/10/2022 
NON AMMESSA. Mancanza di requisiti di accesso alla 
selezione art. 6 Avviso Pubblico – No titolo previsto 
dall’Avviso (Laurea in Psicologia) 

 Dal verbale di commissione n. 1 del 26/10/2022, risultano ammesse, per il profilo 
“Educatore Professionale”, a valutazione n. 13 domande: 

N. Cognome Nome Prot. Data 

1 Foresta Stefania 2262 13/10/2022 
2 Castagnino Francesco 2263 13/10/2022 
3 Condelli Pamela 2264 13/10/2022 
4 Lettieri Caterina 2267 13/10/2022 
5 Frontera Filomena 2284 13/10/2022 
6 Bitonti Rossella 2288 13/10/2022 
7 Noce Maria Rosaria 2314 18/10/2022 
8 Bruno Federica 2357 21/10/2022 
9 Le Pera Giusy 2384 24/10/2022 

10 Longo Gianmarco 2393 24/10/2022 
11 Milone Vanessa 2394 24/10/2022 
12 Guido Danzia 2399 24/10/2022 
13 Vona Alessandra 2403 24/10/2022 

 
 Con Verbale n. 2 del 28/10/2022, nel rispetto del programma dei lavori stabilito con il 

Verbale n. 1 del 26/10/2022, si è proceduto alla verifica, sulla base del soccorso istruttorio 
nei concorsi pubblici, del completamento delle istanze di partecipazione di n° 3 domande 
Profilo Assistente Sociale, integrazione da realizzare a mezzo pec entro e non oltre le ore 
12:00 del 28/10/2022, nello specifico:  

ASSISTENTE SOCIALE 

Cognome Nome Prot. Data Superamento controllo documentale 

Curto Antonella 2379 24/10/2022 
AMMESSA CON RISERVA. Mancanza dell’Allegato 
Prospetto riepilogativo contenente titoli di studio ed 
esperienze lavorative e professionali possedute. 

De Franco Morena 

2392 24/10/2022 

AMMESSA CON RISERVA. Mancanza dell’Allegato 
Prospetto riepilogativo contenente titoli di studio ed 
esperienze lavorative e professionali possedute – 
Curriculum Vitae non firmato 

Garofalo Rosa 
2349 21/10/2022 

AMMESSA CON RISERVA. Mancanza dell’Allegato 
Prospetto riepilogativo contenente titoli di studio ed 
esperienze lavorative e professionali possedute. 

 E’ stato preso atto del completamento delle seguenti domande: 
Cognome Nome Prot. Data 



Curto Antonella 2379 24/10/2022 
Garofalo Rosa 2349 21/10/2022 
 E’ stato preso atto del mancato completamento della seguente istanza pervenuta e ne è stata 

determinata l’esclusione: 
Cognome Nome Prot. Data 

De Franco Morena 2392 24/10/2022 
CONSIDERATO CHE: 
 Si è proceduto all’esame e valutazione dei titoli delle domande ammesse per come stabilito 

dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico, con avvertenza che il punteggio massimo, per la 
valutazione dei titoli è pari a 18 Punto per i profili di Assistente Sociale ed Educatore 
Professionale e di 27 Punti per il profilo di Psicologo; 

 L’art. 9 dell’Avviso Pubblico stabiliva il seguente punteggio: 
Tabella punteggi e criteri di valutazione dei titoli –Profilo PSICOLOGO CON 
FUNZIONE DI COORDINATORE: 

Laurea  (Max 4 punti)  
 

Votazione conseguita da 66/100 a 80/100 oppure da 86/110 a 90/110  
 

1 punto  
 

Votazione conseguita da 81/100 a 90/100 oppure da 91/110 a 100/110  
 

2 punti  
 

Votazione conseguita da 91/100 a 95/100 oppure da 101/110 a 105/110  
 

3 punti  
 

Votazione conseguita da 96/100 a 100/100 oppure da 106/110 a 110/110  
 

4 punti  
 

Ulteriori Titoli di Studio  
 

(Max 3 punti)  
 

 
1) Dottorato di Ricerca  

 

2 punti  
 

 
2) Master o altro titolo post-universitario della durata almeno annuale 

(ovvero 1500 ore – 60 c.f.u.)  
 

1 punto per ogni titolo 
(per un max di 1 punto)  

 

Esperienze professionali (servizio prestato sotto forma di lavoro 
subordinato e/o lavoro flessibile presso PP.AA. regionali e/o locali). Ai fini 
del calcolo per l’attribuzione del punteggio di cui innanzi non saranno 
computate frazioni inferiori al quadrimestre e devono intendersi esperienze 
maturate alla data di presentazione della domanda. (per i contratti ad ore, 
verrà calcolato 0,50 punto per ogni 180 ore di servizio prestato) 

0,50 punto per ogni 
quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 6 punti  
 

Esperienze professionali (servizio prestato alle dipendenze di soggetti 
privati erogatori di servizi esternalizzati ovvero di agenzie interinali per 
conto di PP.AA. regionali e/o locali e/o formazione specifica). Ai fini del 
calcolo per l’attribuzione del punteggio di cui innanzi non saranno 
computate frazioni inferiori al quadrimestre e devono intendersi esperienze 
maturate alla data di presentazione della domanda. (per i contratti ad ore, 
verrà calcolato 0,50 punto per ogni 180 ore di servizio prestato) 

0,50 punto per ogni 
quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 4 punti  
 

Esperienze professionali in qualità di COORDINATORE (servizio prestato 
sotto forma di lavoro subordinato e/o lavoro flessibile presso PP.AA. 
regionali e/o locali). Ai fini del calcolo per l’attribuzione del punteggio di 
cui innanzi non saranno computate frazioni inferiori al quadrimestre e 
devono intendersi esperienze maturate alla data di presentazione della 
domanda. (per i contratti ad ore, verrà calcolato 0,50 punto per ogni 
180 ore di servizio prestato) 

0,50 punto per ogni 
quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 6 punti  
 

Esperienze professionali in qualità di COORDINATORE (servizio prestato 0,50 punto per ogni 



alle dipendenze di soggetti privati erogatori di servizi esternalizzati ovvero 
di agenzie interinali per conto di PP.AA. regionali e/o locali e/o formazione 
specifica). Ai fini del calcolo per l’attribuzione del punteggio di cui innanzi 
non saranno computate frazioni inferiori al quadrimestre e devono 
intendersi esperienze maturate alla data di presentazione della domanda. 
(per i contratti ad ore, verrà calcolato 0,50 punto per ogni 180 ore di 
servizio prestato) 

quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 4 punti  
 

 
Tabella punteggi e criteri di valutazione dei titoli –Profilo ASSISTENTE SOCIALE: 

Laurea Triennale di primo livello (Max 5 punti)  
 

Votazione conseguita da 66/100 a 80/100 oppure da 86/110 a 90/110  
 

1 punto  
 

Votazione conseguita da 81/100 a 90/100 oppure da 91/110 a 100/110  
 

2 punti  
 

Votazione conseguita da 91/100 a 95/100 oppure da 101/110 a 105/110  
 

3 punti  
 

Votazione conseguita da 96/100 a 100/100 oppure da 106/110 a 110/110  
 

4 punti  
 

Laurea Magistrale Ovvero Laurea Specialistica in Scienze del Servizio 
Sociale 

1 punto 

Ulteriori Titoli di Studio  
 

(Max 3 punti)  
 

1) Dottorato di Ricerca  
 
                                                                                                                                                 
 

2 punti 

 
2) Master o altro titolo post-universitario della durata almeno annuale 

(ovvero 1500 ore – 60 c.f.u.)  
 

1 punto per ogni titolo 
(per un max di 1 punto)  

 

  
Esperienze professionali (servizio prestato sotto forma di lavoro 
subordinato e/o lavoro flessibile presso PP.AA. regionali e/o locali). Ai fini 
del calcolo per l’attribuzione del punteggio di cui innanzi non saranno 
computate frazioni inferiori al quadrimestre e devono intendersi 
esperienze maturate alla data di presentazione della domanda. (per i 
contratti ad ore, verrà calcolato 0,50 punto per ogni 180 ore di 
servizio prestato) 

0,50 punto per ogni 
quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 6 punti  
 

Esperienze professionali (servizio prestato alle dipendenze di soggetti 
privati erogatori di servizi esternalizzati ovvero di agenzie interinali per 
conto di PP.AA. regionali e/o locali e/o formazione specifica). Ai fini del 
calcolo per l’attribuzione del punteggio di cui innanzi non saranno 
computate frazioni inferiori al quadrimestre e devono intendersi 
esperienze maturate alla data di presentazione della domanda. (per i 
contratti ad ore, verrà calcolato 0,50 punto per ogni 180 ore di 
servizio prestato) 

0,50 punto per ogni 
quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 4 punti  
 

 
Tabella punteggi e criteri di valutazione dei titoli –Profilo EDUCATORE 

PROFESSIONALE: 
Laurea Triennale di primo livello (Max 5 punti)  

 
Votazione conseguita da 66/100 a 80/100 oppure da 86/110 a 90/110  

 
1 punto  

 
Votazione conseguita da 81/100 a 90/100 oppure da 91/110 a 100/110  2 punti  



  
Votazione conseguita da 91/100 a 95/100 oppure da 101/110 a 105/110  

 
3 punti  

 
Votazione conseguita da 96/100 a 100/100 oppure da 106/110 a 110/110  

 
4 punti  

 
Laurea Magistrale Ovvero Laurea Specialistica in Scienze dell’Educazione 1 punto 

Ulteriori Titoli di Studio  
 

(Max 3 punti)  
 

2) Dottorato di Ricerca  
 
                                                                                                                                                 
 

2 punti 

 
2) Master o altro titolo post-universitario della durata almeno annuale 

(ovvero 1500 ore – 60 c.f.u.)  
 

1 punto per ogni titolo 
(per un max di 1 punto)  

 

Esperienze professionali (servizio prestato sotto forma di lavoro 
subordinato e/o lavoro flessibile presso PP.AA. regionali e/o locali). Ai fini 
del calcolo per l’attribuzione del punteggio di cui innanzi non saranno 
computate frazioni inferiori al quadrimestre e devono intendersi 
esperienze maturate alla data di presentazione della domanda. (per i 
contratti ad ore, verrà calcolato 0,50 punto per ogni 180 ore di 
servizio prestato) 

0,50 punto per ogni 
quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 6 punti  
 

Esperienze professionali (servizio prestato alle dipendenze di soggetti 
privati erogatori di servizi esternalizzati ovvero di agenzie interinali per 
conto di PP.AA. regionali e/o locali e/o formazione specifica). Ai fini del 
calcolo per l’attribuzione del punteggio di cui innanzi non saranno 
computate frazioni inferiori al quadrimestre e devono intendersi 
esperienze maturate alla data di presentazione della domanda. (per i 
contratti ad ore, verrà calcolato 0,50 punto per ogni 180 ore di 
servizio prestato) 

0,50 punto per ogni 
quadrimestre di servizio 
maturato fino ad un max 

di 4 punti  
 

 
• Si precisa che non saranno valutate le esperienze professionali che non sono chiaramente 

esplicitate in termini di natura contrattuale, durata ed ore di servizio effettivamente 
svolte. 

 La commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli ed all’attribuzione dei relativi 
punteggi, sulla base dei curriculum vitae ed è stato attribuito a ciascun candidato il relativo 
punteggio, nel rispetto di quanto previsto dal succitato art. 9 nell’Avviso Pubblico; 

 La graduatoria, per il profilo professionale di Assistente Sociale risulta essere la seguente: 
ASSISTENTE SOCIALE 

N. 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

A).VALUTAZIONE DEL 
TITOLO DI STUDIO 

B). ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  TOTALE 

1  Marazita Filomena 30/07/1985 6 10 16,0 
2  Sorgente Cristina 05/10/1983 4 4 8,0 
3  Palummo Francesca  21/01/1995 2 5,5 7,5 
4  Romano Roberta Giusy 04/11/1994 5 1 6,0 
5  Bevilacqua Agata 04/04/1985 2 4 6,0 
6  Trocino Stefania 16/02/1981 5 0,5 5,5 
7  Rachiele Serena  01/11/1997 5 0 5,0 
8  Curto Antonella 26/11/1979 5 0 5,0 
9  Garofalo Rosa 22/07/1996 4 0,5 4,5 

10  Pompò Gelsomina 19/09/1963 4 0 4,0 



11  Piro Martina 09/06/1993 2 0 2,0 
12  Pace Antonella  29/05/1984 2 0 2,0 
13  Bitonti Rossella 09/10/1979 2 0 2,0 
14  Cavallo Debora 04/08/1990 1 0 1,0 

 
 La graduatoria, per il profilo professionale di Psicologo con funzione di Coordinatore risulta 

essere la seguente: 
PSICOLOGO 

N. Cognome Nome Data di 
nascita 

A).VALUTAZIONE DEL 
TITOLO DI STUDIO 

B). ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  TOTALE 

1 Giannotti Lucia Teresa 14/04/1985 
 

3 
 

8,5 
 11,50 

2 
Pompò 

 
Gelsomina 

 
19/09/1963 

 4 0.00 4,00 

 La graduatoria, per il profilo professionale di Educatore Professionale risulta essere la 
seguente: 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

N. Cognome Nome Data di 
nascita 

A).VALUTAZIONE 
DEL TITOLO DI 
STUDIO 

B). ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  TOTALE 

1 
 

Longo 
 

Gianmarco 
 

31/07/1992 
 3 6 9,00 

2 Castagnino 
 

Francesco 
 

30/05/1991 
 4 3 7.00 

3 Milone 
 

Vanessa 
 

09/05/1986 
 3 3,50 6,50 

4 Condelli 
 

Pamela 
 

15/09/1995 
 5 1 6,00 

5 Noce 
 

Maria Rosaria  
 

15/11/1988 
 2 4 6,00 

6 Bitonti 
 

Rossella 
 

09/10/1979 
 3 3 6,00 

7 Foresta 
 

Pamela 
 

15/09/1995 
 4 1 5,00 

8 Lettieri 
 

Caterina Federica 
 

02/06/1994 
 5 0 5,00 

9 Guido 
 

Danzia 
 

28/09/1997 
 4 0,50 4,50 

10 Vona 
 

Alessandra 
 

28/09/1991 
 2 2,50 4,50 

11 Le Pera 
 

Giusy 
 

15/08/1991 
 4 0,50 4,50 

12 Bruno 
 

Federica 
 

07/07/1998 
 2 0,00 2,00 

13 Frontera 
 

Filomena 
 

16/02/1988 
 2 0,00 2,00 

 
RITENUTO DI: 

 Dover approvare i lavori di commissione ed i relativi verbali n. 1 del 26/10/2022 e n. 2 del 
28/10/2022 per la selezione di n. 1 Assistente Sociale, n. 1 Psicologo con funzione di 
Coordinatore e n. 1 Educatore Professionale da impiegare nelle attività previste dal 



PROGETTO  N. ReactEU – 032 – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” 
FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 – AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS –
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED INTERVENTI A 
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’ – 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA;  

 
VISTI: 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. che 
regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i 
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di 
investimento europei(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

• La Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, GU 
n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 
sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali(P.O.N)”; 

• l’Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione dei Fondi UE 2014-2020, 
adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, come modificato 
l’8 febbraio 2018; 

• Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della 
Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive 
Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e 
per la programmazione sociale; 

• L’Asse 6 del PON Inclusione, finanziato con risorse dell’iniziativa React EU, che prevede la 
realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che 
coinvolge le persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora e, in particolare, 
servizi di “Pronto intervento sociale”, di “Accesso alla residenza anagrafica e di Fermo 
Posta” e di “Housing first e presso le Stazioni di posta”, al fine di contrastare gli effetti della 
pandemia da COVID-19; 

• Il Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’avvio sull’intero territorio 
nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva; 

• L’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale, adottato dalla Direzione 
Generale per l’inclusione e le politiche sociali con Decreto Direttoriale e n. 467 del 23 
dicembre 2021, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la 
realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse 
dell’iniziativa React-EU; 

• Il Decreto Direttoriale n. 91 del 22/04/2022 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento agli esiti dell’attività istruttoria svolta ai sensi del richiamato Avviso pubblico 
1/2021 PrInS – Progetti Intervento Sociale e autorizzato il relativo finanziamento; 

• la Convenzione di Sovvenzione fra l’Autorità di Gestione dei Progetti PON ed il Distretto 
Socio-Sanitario di Mesoraca sottoscritta in data 02/05/2022, in cui venivano disciplinati i 
rapporti giuridici fra le parti per la realizzazione delle azioni indicate nella proposta 
progettuale del Distretto, per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 6 del PON 
Inclusione, “Interventi di contrasto sugli effetti del COVID-19 (React-EU), priorità di 
investimento 13i – FSE – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia; 

• Il Verbale di Commissione n. 1 del 26/10/2022 e n. 2 del 28/10/2022; 



 
 

DETERMINA 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

    2.  Di approvare i lavori di commissione ed i relativi verbali n. 1 del 26/10/2022 e n. 2 del 
28/10/2022 per il reperimento di n. 1 Assistente Sociale, n. 1 Psicologo con funzione di 
Coordinatore e n. 1 Educatore Professionale da impiegare nelle attività previste dal PROGETTO  
N. ReactEU – 032 – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014-2020, CCI 
N. 2014IT05SFOP001 – AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS –REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN 
CONDIZIONI DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’ – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
DI MESORACA, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
Di sottoscrivere contratti da lavoratore autonomo dal 21/11/2022 al 20/10/2023, con i seguenti 
professionisti individuati: 
ASSISTENTE SOCIALE: 
- Dott.ssa Filomena MARAZZITA – contratto da Lavoratore Autonomo – 80 ore mensili – costo 
orario € 25,37 – importo totale € 24.355,20; 
EDUCATORE PROFESSIONALE: 
- Dr. Gianmarco LONGO – contratto da Lavoratore Autonomo – 80 ore mensili – costo orario € 
25,37 – importo totale € 24.355,20; 
PSICOLOGO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: 
- Dott.ssa Lucia Teresa GIANNOTTI – contratto da Lavoratore Autonomo – 80 ore mensili – costo 
orario € 25,37 – importo totale € 24.355,20; 
4. Di stabilire che in caso di rinuncia, revoca della nomina o risoluzione, per qualsiasi motivo del 
contratto, si procederà allo scorrimento della graduatoria; 
5. Di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Consorzio e dei 
Comuni di Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda e Santa Severina, decorrerà il 
termine per eventuali impugnative, come previsto dal Codice del processo amministrativo; 
6. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare 
dell’art.l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
7. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 
del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 
da allegato;       

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 
del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 
on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 
relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 
le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;           F.TO 
              Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.copross.it/


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE GRADUATORIE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – N. 1 EDUCATORE 
PROFESSIONALE – N. 1 PSICOLOGO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“INCLUSIONE” FSE 2014/2022 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI 
INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ 
ESTREMA O MARGINALITA’–PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - 
C61H22000100006 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 
ATTESTA 

  
• Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2022; 
 

 
- Capitolo 12021 

 
- Macroaggregato 12.02.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2022/37 

 

 
           F.TO 
Data 08/11/2022        Il Responsabile 
                   Dott.ssa Alba FUSTO 
                           _______________________ 

                                                                
 

   

• Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 
copertura finanziaria.  

 
 
 
Data 08/11/2022 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Alba FUSTO 
          _______________________ 
 
 



 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
Crotone 08/11/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

