
 

 
 
 

 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UNA 
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI ASSESSMENT 
SULLO STATO ATTUALE DEI SERVIZI PER L'EDUCAZIONE PER LA PRIMA INFANZIA 
NELLA CITTÀ DI PEMBA (MOZAMBICO) NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAISPEMBA” - A 
CITY TO CITY AND MULTISTAKEHOLDER APPROACH FOR AN INTEGRATED, 
SUSTAINABLE AND INCLUSIVE URBAN DEVELOPMENT OF THE CITY OF PEMBA – CSO - 
LA/2019/408-968 – CIG: ZA92F0357E 
 

VERBALE DI SELEZIONE – Colloqui orali 
 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione dal 4 al 25 novembre 2020 sul sito Internet di E35 – 
Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione E35) 
dell’Avviso pubblico in oggetto, si è provveduto ad indicare le modalità e gli esiti delle operazioni di 
selezione svolte, di seguito esplicitate.  
 
La valutazione dei cv è stata svolta dalla Commissione nella seguente composizione: 

 Componente interno: Stefano Cigarini – dipendente della Fondazione E35. 

 Componete interno: Giulia Bassi -  dipendente della Fondazione E35. 

 Componente esterno: Cristian Fabbi – Presidente Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia di Reggio 
Emilia 

 
La Commissione, riunitasi in video-conferenza, dopo aver accertato che le candidature ricevute 
sono state una (1), procede alla valutazione della domanda e delle esperienze pregresse dell’unico 
candidato. 
 
La Commissione decide inoltre di valutare la candidatura sulla base della tabella punteggi di seguito 
riportata e dei criteri di ammissibilità presenti nell'avviso. 
 

Criterio Punti 
max 

Punteggio 

 
ESPERIENZE E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
 

  

Comprovata esperienza nello sviluppo di progetti 
nell’ambito dell’educazione, in particolare di servizi 
per la prima infanzia 
 

10 punti 
 

Ottimo – 10 punti 
Buono – 7 punti 
Sufficiente – 3 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

Comprovata esperienza di ricerca in ambito 
educativo, prescolare in particolare 

10 punti 
 

Ottimo – 10 punti 
Buono – 7 punti 
Sufficiente – 3 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

Comprovata esperienza pluriennale nel lavoro in 
stretta connessione con Autorità Locali 
Mozambicane 

7 punti  Ottimo – 7 punti 
Buono – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
 



 

Comprovata esperienza del territorio su cui 
l’incarico si svilupperà, la città di Pemba nello 
specifico 

7 punti  Ottimo – 7 punti 
Buono – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

TOTALE PUNTI ESPERIENZA  34 PUNTI MAX 

 
In primo luogo, la Commissione procede a valutare l’ammissibilità della domanda e la 
corrispondenza con i requisiti richiesti. 
 
Rispetto alla valutazione della domanda pervenuta, quest’ultima viene ritenuta ammissibile e 
corrispondente ai requisiti richiesti. 
 
A seguire, sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è provveduto ad assegnare il 
punteggio sulle esperienze pregresse del candidato.  
 
 

 Candidato Punteggio ottenuto 
1 Stefano Fontana 28 

 
 
La Commissione, nella medesima composizione, si è riunita in video-conferenza in data 4 dicembre 
2020 per eseguire il seguente colloquio: 
 
ore 8:30 – STEFANO FONTANA 
 
Con la realizzazione del colloquio si è inteso valutare e verificare i seguenti aspetti:  
- approfondimento della formazione accademica e delle esperienze professionali maturate  
- approfondimento delle esperienze professionali in ambito internazionale 
- motivazione personali e capacità attitudinali nello svolgimento del ruolo richiesto 
- disponibilità e flessibilità a partecipare a missione in Mozambico e agli incontri preparatori  
- competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese e portoghese 
 
Il colloquio ha verificato la presenza dei requisiti di IDONEITA’ del dott. Stefano Fontana a ricoprire 
il profilo ricercato.  
 
In data 10 dicembre 2020 si darà comunicazione via email al candidato partecipante al colloquio 
dell’esito della selezione e si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito della Fondazione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Reggio Emilia, 04/12/2020 
 
 
I componenti della Commissione 
 
Stefano Cigarini 

 

 



 

 

 

Giulia Bassi 

 

 

 

Cristian Fabbi 

 


