
Selezione pubblica tramite colloquio per la formazione di una graduatoria per 
l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione autonoma con funzione di 

Direttore per l’Orchestra Erasmus (SEL 1/2022)  
 

Estratto del verbale n.1 – Insediamento Commissione  
 

Il giorno 31.03.2022 alle ore 14, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di COVID-19, si è 

riunita in modalità telematica la Commissione istituita con decreto direttoriale prot. n.8975 del 

15.03.2022, per la verifica dei requisiti generali e specifici dei candidati e per la definizione dei criteri 

di valutazione del colloquio relativo alla selezione in oggetto (avviso decr. prot. n.3752 del 

09.02.2022). Sono presenti i componenti di Commissione: la Presidente Dott.ssa Sara Pagliai, i 

commissari Maestro Giandomenico Vaccari e Dott. Marco Buonarroti e la Segretaria Sig.ra Costanza 

Braccesi.  

La Commissione, prima di procedere all’espletamento delle formalità relative all’insediamento, 

prende atto che in data 09.02.2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale di INDIRE l’avviso di 

selezione pubblica sopra richiamato, con data di scadenza il 21.02.2022. 

 

(OMISSIS…) 

 

La Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei candidati da adottare nel 

contesto del colloquio che, ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione, consisterà in una prova orale 

che si svolgerà in modalità telematica e sarà volta a verificare sia la qualità dell’esperienza maturata 

nelle attività oggetto della selezione sia la conoscenza delle opportunità offerte dal Programma 

Erasmus+. La Commissione all’unanimità delibera di attribuire il punteggio massimo di 30 punti, 

come indicato all’art.7 del bando di concorso, secondo i seguenti criteri: 

CRITERIO VALUTAZIONE 

 

Accertamento della  

conoscenza delle opportunità offerte del 
Programma Erasmus+  

                           
Massimo 10 punti 

Approfondimento e verifica della qualità 
dell’esperienza maturata nelle attività oggetto 
della selezione e dichiarata nel curriculum  

Massimo 20 punti 

 

(OMISSIS…) 

 

La Presidente di Commissione  

Dott.ssa Sara Pagliai  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 09-01-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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