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Il giorno 07-10-2022, alle ore 9.30, si riunisce, presso i locali   della sede di Via 

Singen 46 del CPIA “Anna Maria Lorenzetto”,  la Commissione per la valutazione 

delle candidature  per il reclutamento di docenti e mediatori culturali per la 

realizzazione di corsi rivolti ad adulti dei paesi terzi, nell'ambito del FAMI 2014-20 
- Piani regionali formazione linguistica 2018- 21 - Piano Regionale PRILS Lazio  5, 

PROG-2497. 

Sono presenti i docenti Di Lorenzo Daniela e Manco Maria Immacolata, e 
l’assistente amministrativo Desi Alberto. 

  

Il bando riguardava la selezione di mediatori culturali/linguistici di lingua 

ucraina, somala ed araba, tuttavia la Commissione delibera di ammettere tutti 

i candidati nella graduatoria, nel caso in cui fosse necessaria la presenza di 

mediatori che parlano lingue diverse da quelle menzionate nel bando. 

Si procede con l’esamina delle domande dei seguenti mediatori culturali: 

KANCHAN BALA 

LEITH BRAHAM 

MELANIE CANDELORO 

BARBARA COSTA 

FRANCESCA FERRENTI 

La domanda del candidato Leith Braham è giunta incompleta entro i termini fissati 
nel bando, perché mancante della domanda di partecipazione, che è stata inviata in 

un secondo momento. La Commissione delibera di ammettere la candidatura del 

sig. Leith Braham. 

Si procede all’esamina dei titoli e delle esperienze dei vari candidati: 

Alla sig.ra Kanchan Bala, candidata per la sede di Nettuno, vengono attribuiti 12 
punti. La candidata è madrelingua punjabi e dichiara di conoscere le lingue Hindi e 

Urdu, pur non possedendo alcuna certificazione linguistica. 

Al sig. Leith Braham, candidato per la sede di Velletri, vengono attribuiti 10 punti. 

Il candidato è madrelingua arabo. 

Alla sig.ra Melanie Candeloro, candidata per la sede di Pomezia, vengono attribuiti 
4 punti. La candidata, madrelingua italiana, dichiara di conoscere le seguenti lingue: 

inglese, francese e norvegese, pur non essendo in possesso di certificazioni 
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linguistiche. 

Alla sig.ra Barbara Costa, candidata per le sedi di Nettuno, Ostia, Pomezia ed 
Ardea, vengono attribuiti 7 punti. La candidata, madrelingua italiana, dichiara di 
conoscere le seguenti lingue: inglese, francese e spagnolo, pur non essendo in 

possesso di certificazioni linguistiche. 

Alla signora Ferrenti Francesca, candidata per la sede di Ostia, vengono attribuiti 5 
punti. La candidata, madrelingua italiana, è in possesso di una certificazione di 

lingua inglese di livello C1.  

Sono pervenute le candidature dei seguenti docenti interni al 7° CPIA: 

D’AURIA MARIA LUISA 

DI MARTINO LORENZA 

FAVACCIO MICHELE 

JANULARDO FABIO 

MORRONE AMBROGIO 

PINTOR MARIA SERENA 

 

Si procede all’esamina delle candidature dei docenti. 

 Nell’ambito della valutazione del servizio svolto all’interno del CPIA, 

qualora lo stesso non sia stato prestato esclusivamente in corsi di lingua 

italiana L2, la Commissione delibera di assegnare un punteggio pari alla metà 

del servizio prestato. 

Alla docente D’Auria Maria Luisa, candidata per la sede di Nettuno, vengono 

attribuiti 18 punti. 

Alla docente Di Martino Lorenza, candidata per la sede di Pomezia, vengono 

attribuiti 19 punti.  

Al docente Favaccio Michele, candidato per le sedi di Pomezia ed Ardea, 

vengono attribuiti 4 punti. 

Al docente Janulardo Fabio, candidato per le sedi di Pomezia ed Ostia, 

vengono attribuiti 16 punti. 

Al docente Morrone Ambrogio, candidato per le sedi di Albano, Frascati e 

Pomezia, vengono attribuiti 13 punti. 

Alla docente Pintor, candidata per la sede di Albano, vengono attribuiti 20 

punti. 

Per quanto riguarda la selezione degli assistenti amministrativi e dei 

collaboratori scolastici, essendo pervenuta una sola candidatura per ogni 

profilo, la Commissione, non potendo effettuare alcuna comparazione dei 

titoli e delle esperienze, delibera che le due candidate, Aiello Azzurra 

(assistente amministrativa) e Agosto Marilena (collaboratrice scolastica, 
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candidata per le sedi di Ardea, Nettuno e Pomezia), sono idonee a svolgere 

l’incarico per il quale si sono candidate. 

In allegato le tabelle di attribuzione dei punteggi per titoli ed esperienze 

pregresse (mediatori linguistici/culturali) e docenti. 

 

La Commissione 

 

Daniela Di Lorenzo 

 

Manco Maria Immacolata 

 

Desi Alberto  
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