
progetto cofinanziato dall'Unione Europea 
 

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

1 

OS 1 Asilo - ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Realizzazione di 
percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 

 
PROG-3328 

EVVAI 
Empolese Valdarno Valdelsa Accoglienti e Inclusivi 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL'ASSOCIAZIONE NOSOTRAS ONLUS 

Visto l'Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale ad un Esperto in 
attività di tutor, mediazione e conciliazione casa- lavoro nell’ambito del PROG-3328 “EVVAI – Empolese 

Valdarno Valdelsa Accoglienti e Inclusivi” finanziato dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OS 1 Asilo - ON 1 - lett c) – Potenziamento del sistema di 1° e 2° 
accoglienza - Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica (CUP 

E29D20000020005) 

Dato atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito dell'Associazione NOSOSTRAS Onlus in data 

5 ottobre 2021 con scadenza per la presentazione delle candidature al 20 ottobre 2021 ore 12.00; 

Dato atto che in risposta a suddetto Avviso sono pervenute entro il termine previsto due domande di 

partecipazione; 

Considerato che l'Avviso stabiliva i criteri per la valutazione dei progetti e prevedeva che la selezione fosse 

affidata ad apposita Commissione composta da 3 componenti e nominata con successivo provvedimento dal 

Legale Rappresentante dell'Associazione NOSOTRAS ONLUS; 

Visto il provvedimento di nomina della Commissione emanato dal Legale Rappresentante in data 22/10/2021; 

Visti i verbali della Commissione di valutazione che si è riunita in data 25/10/21 per la valutazione delle 

domande pervenute e in data 29/10/21 per procedere ai colloqui selettivi previsti dall’Avviso; 

Considerato che a conclusione dei colloqui, sulla base dei punteggi attribuiti alle candidate secondo i criteri di 

valutazione definiti nell'Avviso, la Commissione ha redatto la seguente graduatoria di merito: 

LAURA GACCIONE  punti 73/100 

MARINA CAPEZZONE punti 43/100 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa, di conferire alla sig.ra Laura Gaccione (CF GCCLRA90B68D403 - P. 

IVA 06604260486) l’incarico di Esperto in attività di tutor, mediazione e conciliazione casa-lavoro 
nell’ambito del PROG-3328 “EVVAI – Empolese Valdarno Valdelsa Accoglienti e Inclusivi” finanziato dal 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OS 1 Asilo - ON 1 - lett c) – 

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia 
socio-economica 

 

Firenze, 29 ottobre 2021 
Il Rappresentante Legale 

Isabella Mancini 
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