
Istruttore  ROSSI ANDREA

DETERMINAZIONE
N. 1600 DEL 28-11-2019

Il responsabile del servizio: NOCENTINI DANIELA

OGGETTO: STRATEGIA AREE INTERNE CASENTINO-VALTIBERINA (SCHEDA INTERVENTO
2.2) "LE COMUNITÀ EDUCANTI DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA:
PATRIMONIO IMMATERIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E OPPORTUNITÀ
FORMATIVE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO". MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI FORMATIVE E ATTIVITA DI TUTORAGGIO
DIDATTICO-CULTURALE RIVOLTE AI GIOVANI UNDER TRENTA DEL CASENTINO E
DELLA VALTIBERINA SELEZIONATI NEL CORSO DEL 2018. SELEZIONE DEI
PARTECIPANTI E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE.

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Det. N. 1538 del 15/11/2019 con la quale veniva approvata la manifestazione

d’interesse per la partecipazione ad azioni formative e attivita’ di tutoraggio didattico-culturale rivolte ai

giovani under trenta del Casentino e della Valtiberina, selezionati nel corso del 2018, nell'ambito della

strategia aree interne Casentino-Valtiberina (scheda intervento 2.2) “Le comunità educanti del

Casentino e della Valtiberina: patrimonio immateriale, sviluppo sostenibile e opportunità formative per i

giovani del territorio” che rappresenta uno degli interventi approvati inseriti nell’Accordo di Programma

Quadro per l’attuazione della Strategia d’area “Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino Monti

dello spirito”;

CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni Montani del Casentino è stata individuata come il soggetto

realizzatore dell’intervento e che, per la tipologia di attività programmate, si prevede di coinvolgere

operativamente il personale attivo presso la struttura CRED/Ecomuseo dell’ente;

DATO ATTO CHE:

nell'allegato alla determinazione dirigenziale sopra richiamata veniva individuata anche la-

commissione preposta alla valutazione dei candidati composta da:

Responsabile Tecnico Area Interna Casentino Valtiberina Daniela Nocentini1.
Referente Tecnico Area Interna Casentino Valtiberina Catia Del Furia2.

Coordinatore Ecomuseo del Casentino Andrea Rossi3.

la commissione ha proceduto, come risulta dal verbale allegato (verbale 1) alla:-

verifica della completezza documentaria delle domande pervenute;1.

definizione dei criteri di valutazione di: integrazioni al curriculum, relazione delle attività2.

svolte e lettera motivazionale;

valutazione dei curricula, delle relazioni delle attività svolte e delle lettere motivazionali;3.
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i candidati ammessi alla valutazione, suddivisi in funzione dei due contesti territoriali, come-

contenuto nell’avviso per la selezione, che hanno presentato la documentazione prevista sono i

seguenti:

CANDIDATI CASENTINO

LOVARI GIULIA

TAPINASSI CASSANDRA

PICINOTTI CHIARA

CANDIDATI VALTIBERINA

RICCI VALENTINA

VISTO che il bando disponeva la selezione di n. 1 giovane residente nei Comuni del Casentino e n. 1
giovane residente nei Comuni della Valtiberina, risultano ammessi al percorso formativo ed alle attività
di tuturaggio didattico-culturale e al conseguente rimborso spese i seguenti candidati, così ripartiti per
ambito territoriale:

CASENTINO VALTIBERINA

PICINOTTI CHIARA RICCI VALENTINA

DISPONE

Per quanto in narrativa:

di approvare il verbale della commissione allegato alla presente (verbale 1) nel quale vengono1.

esplicitati le procedure ed i criteri di selezione, nonché i nominativi dei giovani selezionati

secondo la graduatoria stilata;

dare mandato al servizio CRED/Ecomuseo di procedere alla pubblicazione degli esiti della2.

selezione attraverso i siti internet delle due Unioni dei Comuni come riportato nella

manifestazione d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA
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