
 
 
 

 
 
  

Verbale di valutazione per il conferimento di incarichi di consulenza per 
l’attività di formazione per la realizzazione del progetto “INTEGRA – TRE : UN 
PERCORSO PER IL DOMANI” 
 
L’anno duemilanove, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 15,00, presso la 
Sede Centrale del Consorzio Intercomunale di Servizi “C.I. di S.” – Strada Volvera, 
63 – Orbassano – si e’ riunita in seduta privata la Commissione per la valutazione 
delle domande relative  al conferimento di incarichi di consulenza in oggetto 
specificate composta da:  
 
Dott.ssa Cristina PUKLY                 Direttore Generale f.f.  - Presidente 
Dott.ssa Norma GIGLIOTTI    Responsabile Area Minori 
Dott.ssa  Maria Luisa MORIONDO Responsabile Area Disabili 
Verbalizzante: 
Sig.ra Natalina PALAZZO               Istruttore Amministrativo del C.I. di S. 
 
Il Presidente prende atto che: 
 
1. il Consorzio ha la necessità di realizzare il Progetto  denominato “Integra-tre:un 

percorso per il domani” codice 03 – Valorizzazione delle seconde generazioni;  
 

2. con determinazione n. 18 del 30/01/09 è stato approvato l’ AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INTEGRA-TRE: UN 
PERCORSO PER IL DOMANI”. 

 
3. a seguito della pubblicazione dell’Avviso sopraccitato hanno  presentato, entro il 

termine stabilito, domanda di partecipazione alla procedura i seguenti consulenti: 
 

per la procedura: 2.1 - N.3 Esperti nel campo dell’Educazione degli Adulti, in 
particolare con stranieri giovani ed adulti : 

 
a) Cristina PANERO  residente in Rivalta Via Millio, 6 - Prot. arrivo n.1324 del 

06/02/09  
b) Lucia BERARDI residente in Villarbasse Via Truc Carlevè, 31 – Prot. arrivo 

n. 1326 del 06/02/09 
c) Raffaella BASSO  residente in Roletto  Via Roma, 76 – Prot. arrivo n. 1323 

del 06/02/09 
 

Per la procedura: 2.2 - N.1 Esperto nel campo dell’Educazione degli Adulti, 
in particolare con stranieri giovani ed adulti e dell’organizzazione di attività 
per stranieri con funzioni di coordinamento: 

 
a) Maria AUDRITO residente in Piossasco P.za San Vito, 1 – Prot. arrivo n. 

1321 del 06/02/09 
 

Per la procedura : 2.3 - N. 2 Esperti nel campo dell’Educazione degli Adulti, 
in particolare con stranieri giovani ed adulti  con conoscenza della lingua 
inglese o francese. 



a) Luisa BACCHETTA residente in Torino C.so Peschiera,305 – Prot. arrivo 
n. 1322 del 06/02/09 

b) Miriam AVONDET residente in Prarostino Via Rocco, 49 – Prot. n. 1325 
del 06/02/09 

 
Il Presidente procede per ciascuna tipologia di incarico di consulenza ad esaminare 
le domande, alla verifica dei requisiti e ad assegnare, secondo le indicazioni di cui 
all’art. 4  criteri di valutazione e punteggi dell’Avviso pubblico,  i relativi  punteggi: 
 

 procedura: 2.1 - N.3 Esperti nel campo dell’Educazione degli Adulti, in 
particolare con stranieri giovani ed adulti 

 
Nominativo: Cristina PANERO                                           

Possesso dei requisiti di accesso SI 
 
Esperienza professionale : Punti 25 
3 punti per ogni anno di esperienza maturata nell’ambito di servizi pubblici di 
formazione per adulti stranieri- massimo 15 punti. 

 
15 

2 punti per ogni anno di esperienza  maturata nell’ambito di servizi pubblici 
analoghi -  massimo 10 punti 

10 

Esperienza formativa: Punti 15 
3 punti per ogni attestato di frequenza di corsi attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento esami) – 
massimo 9 punti 

 
9 

2 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi di formazione, seminari, 
master, perfezionamento ed aggiornamento su materie attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento di esame 
finale) – massimo 6 punti 

 
6 

 
TOTALE  PUNTEGGIO 

 
40 

 
 
Nominativo: Lucia BERARDI                                            
 
Possesso dei requisiti di accesso 

 
SI 

Esperienza professionale : Punti 16 
3 punti per ogni anno di esperienza maturata nell’ambito di servizi pubblici di 
formazione per adulti stranieri- massimo 15 punti. 
 

 
6 

2 punti per ogni anno di esperienza  maturata nell’ambito di servizi pubblici 
analoghi -  massimo 10 punti 

10 

Esperienza formativa: Punti 3 
3 punti per ogni attestato di frequenza di corsi attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento esami) - 
massimo 9 punti 

 
3 

2 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi di formazione, seminari, 
master, perfezionamento ed aggiornamento su materie attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento di esame 
finale) - massimo 6 punti 

 
 
 

 
TOTALE PUNTEGGGIO 

 
19 

 



 
Nominativo: Raffaella BASSO                                            
Possesso dei requisiti di accesso SI 
 
Esperienza professionale : Punti 25 
3 punti per ogni anno di esperienza maturata nell’ambito di servizi pubblici di 
formazione per adulti stranieri- massimo 15 punti. 
 

 
15 

2 punti per ogni anno di esperienza  maturata nell’ambito di servizi pubblici 
analoghi -  massimo 10 punti 

10 

 
Esperienza formativa: Punti 3 
3 punti per ogni attestato di frequenza di corsi attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento esami) - 
massimo 9 punti 

 
3 

2 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi di formazione, seminari, 
master, perfezionamento ed aggiornamento su materie attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento di esame 
finale) - massimo 6 punti 

 
 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
28 

 
 
 

 procedura: 2.2 - N.1 Esperto nel campo dell’Educazione degli Adulti, in 
particolare con stranieri giovani ed adulti e dell’organizzazione di attività 
per stranieri con funzioni di coordinamento 

 
 
Nominativo: Maria AUDRITO                                            
Possesso dei requisiti di accesso SI 
 
Esperienza professionale : Punti 27 
3 punti per ogni anno di esperienza maturata nell’ambito di servizi pubblici di 
formazione per adulti stranieri- massimo 15 punti. 
 

 
15 

2 punti per ogni anno di esperienza  maturata nell’ambito di servizi pubblici 
analoghi -  massimo 10 punti 

10 

2 punti per ogni esperienza di coordinamento ed organizzazione di attività per 
stranieri, della durata di almeno sei mesi. 

2 

 
Esperienza formativa: Punti 15 
3 punti per ogni attestato di frequenza di corsi attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento esami) - 
massimo 9 punti 

 
9 

2 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi di formazione, seminari, 
master, perfezionamento ed aggiornamento su materie attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento di esame 
finale) - massimo 6 punti 

 
6 

TOTALE PUNTEGGIO 42 
 
 
 



 procedura: 2.3 - N. 2 Esperti nel campo dell’Educazione degli Adulti, in 
particolare con stranieri giovani ed adulti  con conoscenza della lingua 
inglese o francese. 

 
 
Nominativo: Luisa BACCHETTA                                            
Possesso dei requisiti di accesso SI 
 
Esperienza professionale : Punti 25 
3 punti per ogni anno di esperienza maturata nell’ambito di servizi pubblici di 
formazione per adulti stranieri- massimo 15 punti. 
 

 
15 

2 punti per ogni anno di esperienza  maturata nell’ambito di servizi pubblici 
analoghi -  massimo 10 punti 

10 

 
Esperienza formativa: Punti 15 
3 punti per ogni attestato di frequenza di corsi attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento esami) - 
massimo 9 punti 

 
9 

2 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi di formazione, seminari, 
master, perfezionamento ed aggiornamento su materie attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento di esame 
finale) - massimo 6 punti 

 
6 

 
TOTALE PUNTEGGIO  

 
40 

 
 
 
Nominativo: Miriam AVONDET                                           Totale Punti: 30 
Possesso dei requisiti di accesso SI 
 
Esperienza professionale : Punti 22 
3 punti per ogni anno di esperienza maturata nell’ambito di servizi pubblici di 
formazione per adulti stranieri- massimo 15 punti. 
 

 
12 

2 punti per ogni anno di esperienza  maturata nell’ambito di servizi pubblici 
analoghi -  massimo 10 punti 

10 

 
Esperienza formativa: Punti 8 
3 punti per ogni attestato di frequenza di corsi attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento esami) - 
massimo 9 punti 

 
6 

2 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi di formazione, seminari, 
master, perfezionamento ed aggiornamento su materie attinenti al campo 
dell’educazione degli adulti, in particolari stranieri  (con superamento di esame 
finale) - massimo 6 punti 

 
2 

 
TOTALE PUNTEGGIO  

30 

 
Dalla verifica dei requisiti si evidenzia che le sei domande pervenute sono idonee e, 
pertanto, si può provvedere alla formalizzazione dell’incarico. 
 
 



La seduta ha termine alle ore 16,30. 
 
letto, viene sottoscritto. 
 
Dott.ssa Cristina PUKLY 
Presidente      f.to in originale 
 
Dott.ssa Norma GIGLIOTTI 
Responsabile Area Minori              f.to in originale 
 
Dott.ssa Maria Luisa Moriondo 
Responsabile Area Disabili           f.to in originale 
 
 
Istruttore Amministrativo Verbalizzante 
Sig.ra Natalina PALAZZO    f.to in originale  

 
 


