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VERBALE DI COMMISSIONE DEL 13/01/2021 
 
  

L'anno 2021, il giorno 13 gennaio, alle ore 10.30, si è riunita in teleconferenza la Commissione di selezione 

relativa al progetto ERASMUS+ KA1-VET “ACT TOGETHER FOR VOCATIONAL TRAINING OF YOUNG 

GRADUATES IN THE AGRIFOOD SECTOR” al fine di effettuare i colloqui di selezione per l’assegnazione di n. 

15 borse di mobilità all’estero con destinazione: Malta, Irlanda e Regno Unito in favore dei candidati che 

hanno presentato domanda entro i termini previsti da bando. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione esaminatrice: 

• dott. Francesco Pasculli, in qualità di Presidente; 

• dott.ssa Stefania Cafaggi, in qualità di Componente; 

• dott.ssa Federica Bufano, in qualità di Componente e segretaria verbalizzante 
 
La Commissione, sulla scorta dell’elenco degli ammessi in base ai requisiti di ammissibilità previsti da bando 

(cfr. art. 7), procede con i colloqui motivazionali - linguistici assegnando i punteggi come di seguito esposto 

(cfr. art. 10): 
 

CRITERI DI SELELZIONE DEL PARTECIPANTE PUNTEGGIO 
Neo diplomato proveniente dai seguenti indirizzi:    
• Amministrazione, finanza, marketing, contabilità, sviluppo software di gestione per 

amministrazioni nel settore Turismo;  
• Accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 
• Settore agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

20 

Neo diplomato proveniente da una scuola partner:  
• I.I.S.S.  “Domenico Romanazzi”; 
• I.I.S.S.  “Gorjux-Tridente-Vivante"; 
• I.I.S.S.  “Caramia-Gigante”; 
• I.I.S.S. “Colamonico- Chiarulli”;  

10 

Neo diplomato residente nel Comune di Noicattaro (partner di progetto) 10 



 
 
 

 

 

 
 

 

Neo diplomato residente in uno dei comuni del GAL (Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, 
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano) 10 

PUNTEGGIO MASSIMO  50  punti 
 

COLLOQUIO 1: COMPETENZE LINGUISTICHE Peso 
(P) Condizioni Valore (V) Punteggio 

max (P*V) 
Conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di 
destinazione (lingua Inglese per le destinazioni Belgio, 
Regno Unito, Malta e Irlanda, lingua spagnola per la 
destinazione Spagna), corrispondente al livello B1 del 
CERF, il quadro di riferimento adottato a livello 
europeo 

20 

Ottime 1,0 20 

Buone 0,8 16 

Sufficiente 0,6 12 

Scarse 0,4 8 

Insufficienti 0,0 0 
PUNTEGGIO MASSIMO  20 punti 

 

COLLOQUIO 2: ASPETTI MOTIVAZIONALI Peso 
(P) Condizioni Valore  

(V) 
Punteggio 
max (P*V)  

Interesse del candidato a partecipare al progetto, 
attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del 
tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali 
ed adattive del candidato per affrontare in maniera 
serena e consapevole un’esperienza di mobilità di 
medio-lungo periodo all’estero 

30 

Ottime 1,0 30 

Buone 0,8 24 

Sufficiente 0,6 18 

Scarse 0,4 12 

Insufficienti 0,0 0 
PUNTEGGIO MASSIMO  30 punti 
  

TOTALE PUNTEGGIO 100 PUNTI 
 
  



 
 
 

 

 

 
 

 

Alle ore 10.30 risultano presenti in teleconferenza per la selezione delle 15 borse di studio destinate al REGNO 

UNITO IRLANDA e MALTA i seguenti candidati, di cui si è proceduto ad accertare l’identità mediante documento di 

riconoscimento: 

1. Josè Daniele Pescatore 
 

Risultano assenti i seguenti candidati: 
 
2. Clara Ciliberti 
3. Federico De Leo 

 
A seguito dei colloqui motivazionali e linguistici la Commissione approva la seguente graduatoria provvisoria 

(Destinazione Irlanda) 
 

N COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1° PESCATORE JOSE’ DANIELE 50 
 

La graduatoria si stabilisce definitiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto tra il GAL ed il tirocinante. 

 
Alle ore 12.00 la seduta viene tolta. La Commissione delega il Presidente Dott. Pasculli, responsabile del 

procedimento, per la successiva validazione e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari assegnatari della borsa 

di studio sul sito web https://www.galseb.it/. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 dott. Francesco Pasculli, in qualità di Presidente 

 dott.ssa Stefania Cafaggi, in qualità di Componente 

 dott.ssa Federica Bufano, in qualità di Componente e segretaria verbalizzante 

 
Mola di Bari, 13/01/2021 


