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SETTORE COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

GARANZIA GIOVANI 
 

ENTE/ASSOCIAZIONE PROVINCIA DI FOGGIA 

PROGETTO GIOVANI & GIOVANI 

SEDE DI REALIZZAZIONE  Foggia (via Telesforo) 
  

 
Verbale n° 11 

 
In seguito all’approvazione della graduatoria finale provvisoria per l’ammissione di n° 4 

volontari da impiegare nel progetto “Giovani & Giovani” presso la sede di Foggia (via Telesforo – 
Politiche del Lavoro) di cui al verbale n° 7 del 11/04/2016, in data 29/04/2016 , alle ore 16.00, 
presso l’Ufficio del Servizio Civile della Provincia di Foggia, si è riunita la Commissione per valutare 
il ricorso presentato dal Signor MITOLI VITTORIO EMANUEL tramite nota acquisita al protocollo 
dell’Ente in data 26/04/2016 col n° 28403. 

 
Nel succitato ricorso il Signor MITOLI VITTORIO EMANUEL ha segnalato un errore riportato  

nel modello sel-4, relativo alla valutazione del proprio titolo di studi consistente in laurea magistrale 
in Progettazione ed Arti Applicate, evidenziando come tale circostanza dovrebbe comportare 
l’attribuzione di numero 10 punti anziché dei  6 riconosciuti ed afferenti invece ad una laurea di 
primo livello. 

 
 Dopo approfondito esame della documentazione pervenuta da parte dell’interessato, la 

Commissione prende atto del possesso da parte del ricorrente del titolo di laurea magistrale in 
Progettazione ed Arti Applicate, attribuendo 10 punti in luogo dei 6 riportati nel modello sel-4, con 
conseguente variazione del punteggio totale dei titoli che sale così da 8  a 12 punti. 

 
Considerato che la modifica del modello  sel-4 relativo al candidato Mitoli Vittorio Emanuel 

comporta la variazione della graduatoria finale provvisoria, la Commissione decide di modificare il 
modello sel-7 così come segue: il nominativo del Signor Mitoli Vittorio Emanuel con punteggio totale 
di 12 sale in quarta posizione come idoneo selezionato al posto della candidata Frattulino 
Francesca che va così ad occupare la quinta posizione  come idonea non selezionata. 

 
La Commissione,  alle ore 17.00, dichiara conclusi i lavori. 

 
Foggia li,          29/4/2016 
   

Selettore -   __________________ 
  

Commissario -   __________________ 
  

Commissario -   __________________ 


