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ESITI DELLA PRIMA FASE DI SELEZIONE  

DEL PERSONALE  
Progetto “Before you go: formazione professionale e civico linguistica come 

strumenti per una migrazione consapevole e regolare” – BLOCCO IV 
PROG-3098 (CUP: B89C19000140007) 

 
Nell’ambito del progetto “Before you go: formazione professionale e civico linguistica 
come strumenti per una migrazione consapevole e regolare” PROG-3098 (CUP: 
B89C19000140007), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 
dell’Interno Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) e Unione Europea, 
si pubblica di seguito l’esito della prima fase di selezione avvenuta in base all’analisi dei CV 
dei candidati le cui domande sono pervenute regolarmente nei termini previsti dall’Avviso 
di Selezione del Personale pubblicato sul sito di Tamat in data 28 marzo 2022. 
 
La Commissione appositamente nominata ha assegnato i punteggi riportati nelle rispettive 
graduatorie in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi come indicati nell’Avviso 
di Selezione del Personale e nella tabella “Prospetto Profili” pubblicati sul sito di Tamat. 
 
I profili dei candidati individuati all’esito della prima fase di selezione verranno invitati ad 
un colloquio individuale (presso la sede di Tamat sita in Perugia oppure da remoto) teso a 
verificare le competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze 
maturate con l’oggetto dell’Avviso. Il colloquio prevede l'assegnazione di un punteggio 
massimo di ulteriori 40 punti. A conclusione della selezione verrà redatta una graduatoria 
dei singoli profili oggetto della selezione il cui punteggio sarà dato dalla somma dei punteggi 
conseguiti nelle due fasi di selezione. Il candidato che otterrà il punteggio più alto sarà il 
primo in graduatoria. In caso di sua rinuncia verrà seguito l’ordine della rispettiva 
graduatoria per le successive chiamate. La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito di 
Tamat con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
Perugia, 12/04/2022 
 

Alessandro Carboni 
Presidente Commissione 

Tamat  
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GRADUATORIE 
 

 
Figura professionale: Formatore sociologia e antropologia culturale (corso 

assistente familiare) 
Candidato Punteggio (max. 60 punti) 

Luca Merotta 55 
  

  

 
Figura professionale: Formatore sociologia e antropologia culturale – modulo 1 

(corso mediazione culturale) 

Candidato Punteggio (max. 60 punti) 

Luca Merotta 55 

  

  

 
Figura professionale: Formatore sociologia e antropologia culturale – modulo 2 

(corso mediazione culturale) 

Candidato Punteggio (max. 60 punti) 

Tiziana Colasanti 55 

  

  

 

Figura professionale: Tutor formazione sociologia e antropologia culturale (corso 
assistente familiare) 

Candidato Punteggio (max. 60 punti) 

Chiara Formichi 55 
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Figura professionale: Tutor formazione sociologia e antropologia culturale – 
modulo 1 (corso mediazione culturale) 

Candidato Punteggio (max. 60 punti) 

Roberta Baccini 55 

 Claudia Tomarchio 
 

50 

  

 

Figura professionale: Tutor formazione sociologia e antropologia culturale – 
modulo 2 (corso mediazione culturale) 

Candidato Punteggio (max. 60 punti) 

Roberta Baccini 55 

  

  

 




