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Decreto Repertorio n. 82/2018 

LA GARANTE 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento 

recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e 

la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”; 

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante 

uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la 

cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui Filomena 

Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;  

VISTO l’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizione in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura del tutore 

volontario; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

CONSIDERATO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento 

per le libertà civili e l’immigrazione; 

CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 

2042/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e la 

responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi della 

autorità di audit, può concedere Sovvenzioni sulla base di un invito a presentare proposte a motivo 

della natura specifica del progetto o della competenza tecnica o amministrativa; 

CONSIDERATO che il Sistema di gestione e controllo del FAMI prevede, tra le regole per la 

selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma, la possibilità di ricorrere a 

procedura di selezione diretta tramite l’invio di un invito ad –hoc ad Enti Pubblici, 

Amministrazione Centrali, Organismi Internazionali e Organismi Intergovernativi in virtù della 

rilevanza nazionale ed internazionale degli interventi proposti e delle esclusive e consolidate 

competenze in materia di immigrazione; 
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VISTA la nota prot. n. 0000208/2018 del 25 gennaio 2018 con la quale l’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, allo scopo di realizzare un sistema di monitoraggio idoneo, per numeri e 

qualità, a soddisfare le esigenze ravvisate sull’intero territorio nazionale, ha inoltrato una proposta 

sintetica relativa alla realizzazione di un intervento promozionale e monitoraggio della tutela 

volontaria per i MSNA; 

CONSIDERATO che il Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020 prevede, con riferimento all’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”, 

Obiettivo nazionale 3 “Capacity Building” – lett. i) qualificazione del sistema di assistenza ai 

MSNA; 

VISTA la lettera di invito ad-hoc prot. n. 0002206 del 12/02/2018 Ns prot. AGIA n. 0000375/2018 

del 12/02/2018 con cui l’Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-

2020 ha richiesto all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza la disponibilità a presentare una 

proposta progettuale; 

VISTA la Determina Rep. n. 36/2018 in data 09/03/2018 prot. n. 0000602/2018 del 09/03/2018, con 

cui questo Soggetto Proponente ha deliberato di avanzare una proposta progettuale per la 

realizzazione di interventi gestionali tesi a porre in essere una azione di sensibilizzazione verso la 

tutela volontaria a favore dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori 

volontari; 

VISTA la proposta progettuale nr. 2342 dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori 

stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 47/2017” per l’importo pari 

ad € 2.796.880,00 presentata in partenariato con il costituendo raggruppamento di imprese 

composto dalla Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria, con sede a 

Verona in Via San Zeno in Monte n. 23 P.IVA e Cod. Fisc. 00280090234 (in qualità di mandataria 

– Capogruppo), dall’Associazione di Promozione Sociale “Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza” (CNCA) (mandante) con sede a Roma in Via Santa Maria Maggiore n. 148 C.F. 

05009290015 e dall’Associazione Avvocato di Strada ONLUS (mandante) con sede a Bologna in 

via Malcontenti n. 3 C.F. 91280340372;  

VISTO il Decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018 con il quale l’Autorità responsabile del FAMI ha 

approvato la proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori 

stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” per l’importo pari ad € 

2.796.880,00 a valere sull’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo 

Nazionale 3 “Capacity Building”; 

CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di 

Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2342) “Monitoraggio della tutela volontaria per 

minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” per l’importo 

complessivo pari ad € 2.796.880,00 a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020;  
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RILEVATO che per l’attuazione del Progetto precitato sorge la necessità di avvalersi del supporto 

di apposito personale componente il Nucleo tecnico (n. 5 esperti) e di un operatore di segreteria 

tecnica per la realizzazione di attività nel monitoraggio e ricerca, preparazione dei documenti di 

orientamento, produzione dei materiali di approfondimento, aggiornamento del centro di 

documentazione per la tutela volontaria –partecipazione al Gruppo di Direzione; 

TENUTO CONTO che il budget della proposta progettuale “Monitoraggio della tutela volontaria 

per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” prevede 

che l’imputazione di quota parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese derivanti 

dalle prestazioni professionali sopraindicate che si intende individuare con il presente avviso; 

VISTO il decreto Rep. n. 49/2018 del 23/07/2018; 

VISTO il decreto Rep. n. 51/2018 del 25/07/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 per il conferimento mediante 

procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 5 esperti componenti il Nucleo Tecnico e n. 1 

operatore di segreteria tecnica nell’ambito del progetto n. 2342 “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” 

a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo 

Specifico 2  Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA. CUP_H59G18000040006;  

SCADUTO in data 8 AGOSTO 2018 il termine ultimo per la presentazione delle candidature; 

CONSTATATO che sono pervenute all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

entro il suddetto termine, a mezzo p.e.c,, domande di partecipazione per i seguenti ambiti: 

- N. 5 Esperto senior ambito legale; 

- N. 5 Esperto senior ambito psicosociale; 

- N. 4 Esperto senior ambito ricerca; 

- N. 1 Esperto senior ambito statistico; 

- N. 8 Esperto senior ambito comunicazione sociale; 

- N. 1 Operatore di segreteria tecnica.  

VISTO l’articolo 6 del suddetto avviso pubblico (Procedura selettiva e valutativa), che prevede la 

costituzione di apposita commissione nominata dalla Garante per la valutazione delle candidature; 

RITENUTO opportuno, per ragioni di contenimento della spesa e di razionale impiego delle risorse 

finanziarie assegnate all’Autorità, individuare i componenti della Commissione sopra richiamata 

nell’ambito dell’organico dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza tra i funzionari in 

possesso di competenze adeguate in relazione all’oggetto della procedura. 

VISTO il decreto Rep. n. 67/2018 del 05/09/2018 di costituzione della commissione così come 

modificato ed integrato dal decreto Rep. n. 70/2018 in data 11/09/2018; 

VISTO il verbale della Commissione in data 5 settembre 2018; 
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VISTO il verbale della Commissione in data 11 settembre 2018; 

VISTO il verbale della Commissione in data 14 settembre 2018; 

VISTO il verbale della Commissione in data 17 settembre 2018; 

VISTO il verbale della Commissione in data 17 settembre 2018 del colloquio individuale dei 

candidati convocati per la predetta data; 

VISTO il verbale della Commissione in data 18 settembre 2018 del colloquio individuale dei 

candidati convocati per la predetta data; 

VISTO il verbale della Commissione in data 21 settembre 2018 del colloquio individuale della 

candidata convocata per la predetta data; 

VISTE le graduatorie di merito parziali di cui al verbale in data 11  settembre 2018, redatte per 

ciascun profilo professionale,  pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità 

www.garanteinfanzia.org – sezione “Autorità trasparente”; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito legale di cui al verbale 

di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta all’esito della selezione per titoli 

(fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) 

dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente provvedimento 

ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa Caiozzo Maria Vittoria nata il 07/07/1968 a 

Palermo (PA) ed ivi residente, prima nella graduatoria definitiva di cui al verbale sopra citato per 

aver riportato il punteggio complessivo pari a 85, è il professionista idoneo a cui affidare l’incarico 

di Esperto senior ambito legale; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito psicosociale di cui al 

verbale di seduta della commissione in data 17 settembre 2018 predisposta all’esito della selezione 

per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) 

dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente provvedimento 

ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa Sabia Federica nata a Potenza il 20/10/1986 e 

residente ad Avigliano, che nella graduatoria definitiva di cui al verbale sopra citato ha riportato il 

punteggio complessivo pari a 58,  è il professionista idoneo a cui affidare l’incarico di Esperto 

senior ambito psicosociale;  

VISTA la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito ricerca di cui al verbale 

di seduta della commissione in data 21 settembre 2018 predisposta all’esito della selezione per titoli 

(fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) 

dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente provvedimento 

ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa Monya Ferritti nata a Roma il 03/10/1969 e 

residente a Fiano Romano (RM), prima nella graduatoria definitiva di cui al verbale sopra citato per 

aver riportato il punteggio complessivo pari a 86, è il professionista idoneo a cui affidare l’incarico 

di Esperto senior ambito ricerca; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito statistico di cui al 

verbale di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta all’esito della selezione 

per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) 

http://www.garanteinfanzia.org/
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dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente provvedimento 

ne forma parte integrante e sostanziale; il dottor Mattei Luca nato il 03/04/1976 a Roma ed ivi 

residente), che nella graduatoria definitiva di cui al verbale sopra citato ha riportato il punteggio 

complessivo pari a 82, è il professionista idoneo a cui affidare l’incarico di Esperto senior ambito 

statistico;  

VISTA la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito comunicazione sociale 

di cui al verbale di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta all’esito della 

selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e 

valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; il dottor Paravati Francesco nato il 

28/04/1973 a Catanzaro (CZ) e residente a Roma, primo nella graduatoria definitiva di cui al 

verbale sopra citato per aver riportato il punteggio complessivo pari a 65, è il professionista idoneo 

a cui affidare l’incarico di Esperto senior ambito comunicazione sociale;  

VISTA la graduatoria definitiva relativa al profilo di Operatore di segreteria tecnica di cui al 

verbale di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta all’esito della selezione 

per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) 

dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente provvedimento 

ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa De Cupis Emilia nata a Roma il 28/05/1985 e 

residente a Fara in Sabina (RI), che nella graduatoria definitiva di cui al verbale sopra citato ha 

riportato il punteggio complessivo pari a 73, è il professionista idoneo a cui affidare l’incarico di 

Operatore di segreteria tecnica; 

RICHIAMATI i sopracitati verbali delle operazioni della procedura comparativa per il 

conferimento di incarichi per n. 5 esperti componenti il Nucleo Tecnico e n. 1 operatore di 

segreteria tecnica nell’ambito del progetto n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori 

stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere sul Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2  

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA. CUP_H59G18000040006 rispettivamente in 

data 5 settembre 2018, 11 settembre 2018, 14 settembre 2018, 17 settembre 2018 ore 10:00; 17 

settembre 2018 ore 10:30; 18 settembre 2018 e 21 settembre 2018 in allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTE le graduatorie definitive predisposte, per ciascun profilo professionale, all’esito della 

procedura di selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura 

selettiva e valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018; 

ACCERTATA la regolarità della procedura selettiva; 

VISTI gli atti 

D E C R E T A 
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 si approvano i verbali in data 5 settembre 2018, 11 settembre 2018, 14 settembre 2018, 17 

settembre 2018 ore 10:00; 17 settembre 2018 ore 10:30; 18 settembre 2018 e 21 settembre 2018 

e tutto ciò in essi richiamato, accertato, dichiarato, deliberato ed allegato della commissione 

appositamente nominata dalla Garante con decreto n. 67/2018 del 05/09/2018  così come 

modificato ed integrato dal decreto Rep. n. 70/2018 in data 11/09/2018 per la valutazione delle 

domande di partecipazione pervenute in ordine alla procedura selettiva comparativa per il 

conferimento di incarichi per n. 5 esperti componenti il Nucleo Tecnico e n. 1 operatore di 

segreteria tecnica nell’ambito del progetto n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per 

minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere sul 

Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2  

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA. CUP_H59G18000040006; 

 si approva la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito legale di cui al 

verbale di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta all’esito della 

selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (face c) – articolo 6 (procedura selettiva e 

valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa Caiozzo Maria Vittoria nata 

il 07/07/1968 a Palermo (PA) ed ivi residente, prima nella graduatoria definitiva di cui al verbale 

sopra citato per aver riportato il punteggio complessivo pari a 85, è il professionista idoneo a cui 

affidare l’incarico di Esperto senior ambito legale. Il professionista incaricato offrirà consulenza 

legale in materia di tutela volontaria nell’ambito del progetto a valere sul Fondo Europeo Asilo 

Migrazione e integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Obiettivi specifico 2 Integrazione/Migrazione 

legale- Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di 

assistenza ai MSNA dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017”; 

 si approva la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito psicosociale di cui 

al verbale di seduta della commissione in data 17 settembre 2018 predisposta all’esito della 

selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e 

valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa Sabia Federica nata a 

Potenza il 20/10/1986 e residente ad Avigliano, che nella graduatoria definitiva di cui al verbale 

sopra citato ha riportato il punteggio complessivo pari a 58, è il professionista idoneo a cui 

affidare l’incarico di Esperto senior ambito psicosocale. Il professionista incaricato avrà il 

compito di offrire consulenza psicosociale in materia di tutela volontaria nell’ambito del progetto 

a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Obiettivi 

specifico 2 Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA dal titolo “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 

47/2017”. 

- si approva la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito ricerca di cui al 

verbale di seduta della commissione in data 21 settembre 2018 predisposta all’esito della 

selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e 
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valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa Monya Ferritti nata a Roma 

il 03/10/1969 e residente a Fiano Romano (RM),  prima nella graduatoria definitiva di cui al 

verbale sopra citato per aver riportato il punteggio complessivo pari a 86, è il professionista 

idoneo a cui affidare l’incarico di Esperto senior ambito ricerca; Il professionista incaricato 

effettuerà attività di ricerca in relazione al flusso informativo derivante dall’attività di 

monitoraggio nell’ambito del progetto a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e 

integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Obiettivi specifico 2 Integrazione/Migrazione legale- 

Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai 

MSNA dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati 

in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017”. 

- si approva la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito statistico di cui al 

verbale di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta all’esito della 

selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e 

valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; il dottor Mattei Luca nato il 03/04/1976 a 

Roma ed ivi residente), che nella graduatoria definitiva di cui al verbale sopra citato ha riportato 

il punteggio complessivo pari a 82,  è il professionista idoneo a cui affidare l’incarico di Esperto 

senior ambito statistico; Il professionista incaricato offrirà consulenza statistica sulle attività di 

monitoraggio della tutela volontaria nell’ambito del progetto a valere sul Fondo Europeo Asilo 

Migrazione e integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Obiettivi specifico 2 Integrazione/Migrazione 

legale- Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di 

assistenza ai MSNA dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017”. 

- si approva la graduatoria definitiva relativa al profilo di esperto senior ambito comunicazione 

sociale di cui al verbale di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta 

all’esito della selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 

(procedura selettiva e valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che 

allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; il dottor Paravati 

Francesco nato il 28/04/1973 a Catanzaro (CZ) e residente a Roma, primo nella graduatoria 

definitiva di cui al verbale sopra citato per aver riportato il punteggio complessivo pari a 65, è il 

professionista idoneo a cui affidare l’incarico di Esperto senior ambito comunicazione sociale; Il 

professionista incaricato sarà deputato allo svolgimento delle attività di comunicazione sociale, 

redazione testi, promozione relazioni esterne ed eventi nell’ambito del progetto a valere sul 

Fondo Europeo Asilo Migrazione e integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Obiettivi specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA dal titolo “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 

47/2017”. 

- si approva la graduatoria definitiva relativa al profilo di Operatore di segreteria tecnica di cui al 

verbale di seduta della commissione in data 18 settembre 2018 predisposta all’esito della 

selezione per titoli (fase b) e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e 



 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

 

Pag. 8 

valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n. 0001943/2018 del 23/07/2018 che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; la dottoressa De Cupis Emilia nata a 

Roma il 28/05/1985 e residente a Fara in Sabina (RI), che nella graduatoria definitiva di cui al 

verbale sopra citato ha riportato il punteggio complessivo pari a 73,  è il professionista idoneo a 

cui affidare l’incarico di Operatore di segreteria tecnica; Il professionista incaricato avrà il 

compito di svolgere attività di supporto del Nucleo Tecnico nell’ambito del progetto a valere sul 

Fondo Europeo Asilo Migrazione e integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Obiettivi specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA dal titolo “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 

47/2017”. 

Il presente decreto e la graduatoria definitiva - per ciascun profilo professionale selezionato - 

saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org – sezione 

“Autorità trasparente”. 

 

 

Roma, 02/10/2018 
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