
 

 

Commissione valutazione selezione del progetto PRO.MED.HE finalizzato al conferimento di un incarico per 

Esperto in Comunicazione ed Eventi per facilitare l’organizzazione e l’implementazione delle attività del 

Progetto  

 

 

Determinazione DG n. 22/ORG/16 del 01 Settembre 2016 

 

Il Direttore Generale  

Richiamato l’accordo finanziario relativo al progetto PRO.MED.HE - ECHO/SUB/2015/713853/PREP18 

PREMESSO  

 

− per l’attuazione del progetto PROMEDHE si rende necessaria una figura professionale di “Esperto in 

Comunicazione ed Organizzazione di Eventi” (Event and Communication expert) nei Paesi Partner del 

progetto che, sotto la supervisione del Project Manager e dell’ Assistant Project Manager e in stretto 

coordinamento con il Project Expert ed il Punto di Contatto Nazionale, supporterà la preparazione dei 

documenti progettuali e comunicazioni, parteciperà ai meeting del consorzio, parteciperà alla 

definizione, organizzazione, implementazione di incontri, eventi ed iniziative;  

− il piano d’azione del progetto PROMEDHE prevede la preparazione e l’implementazione di eventi 

regionali e nazionali che richiedono la redazione di documenti multilingue con il contributo dei partner 

del progetto e degli stakeholder e l’organizzazione logistica in coordinamento con i Paesi stranieri e i 

Paesi partner del progetto;  

− nell’albo della Fondazione non risulta iscritto nessun professionista con le caratteristiche di seguito 

indicate.  

Considerato che 

− su richiesta del Dipartimento della Protezione civile, capofila del progetto è stata pubblicata una 

richiesta di partecipare ad una selezione per la figura di prevista dal piano finanziario del progetto 

richiamato 

− il candidato/la candidata che risulterà prescelta/o riceverà contratto il cui costo è interamente da 

riferirsi al Piano finanziario di progetto 

− Che a seguito della chiamata a presentare candidature per la selezione sono pervenute numero 13 

richieste di cui 7 ammissibili  

 

 

 



 

 

VERIFICATO 

− la necessità di predisporre una Commissione di selezione che valuti i requisiti di competenza necessari, 

nei settori della Lingua inglese, della Lingua araba e di competenze trasversali definiti dall’invito a 

presentare candidature  

 

DETERMINA 

1. di procedere alla Nomina della Commissione, individuando sulla base dell’albo dei fornitori della 

Fondazione o di ricerca di mercato in particolare per la lingua araba; 

2. di nominare i seguenti componenti interni: Maria Rita Bracchini, in qualità di Presidente, Silvia Fanti in 

qualità di segretaria; 

3. di nominare i seguenti membri esterni Ann Clark ad Edimburgo (Gran Bretagna) il 13/01/1951, esperta 

nella lingua inglese, Nadia Mesbout nata in Algeria il 28/03/1976, esperta nella lingua araba; 

4. di nominare Alessandro Candeloro, che su invito del Dipartimento è stato contrattualizzato come 

Projet Manager di progetto, come esperto per le competenze trasversali  

5. di stabilire un gettone di presenza  per membri esterni in euro 200,00; 

il D.G. dispone che Silvia Fanti invii ai membri della Commissione esterni specifica lettera di incarico  

 

Città di Castello, 01 Settembre 2016 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 


