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IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014 recante l’approvazione dell’Avviso “Vado
e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”, integralmente richiamata per contenutie finalità.

VISTA la pubblicazione del citato Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise – Edizione
straordinaria n. 27 del 06/08/2014.

PRESO ATTO delle determinazioni del Direttore Generale della Giunta nn. 520e 545 rispettivamente del
17/10/2014 e del 4/11/2014 con le quali, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso, è stata nominata la
Commissione di valutazione per la selezione provvisoria.

CONSIDERATO che l’“Articolo 12 – Valutazione delle candidature” dell’Avviso prevede che la
Commissione di valutazione:
valuterà, in prima istanza, la ricevibilità e l'ammissibilità delle candidature pervenute e renderà
noto l’elenco delle candidature irricevibili e di quelle inammissibili, l’elenco delle candidature
ammissibili alla prova scritta;
individuerà la data per la prova scritta e la comunicherà via PEC ai soggetti interessati;
assegnerà il punteggio dei titoli post laurea e, sommandolo ai risultati del test scritto,
determinerà il punteggio provvisorio;
provvederà a predisporre la “graduatoria provvisoria di merito”, ordinata secondo una scala
decrescente di punteggio.
ACCERTATO l’avvenuto espletamento della valutazione della ricevibilità e dell'ammissibilità delle
candidature da parte della Commissione di valutazione nominata con determinazione del Direttore
Generale, per come risulta dalle attività formalizzate con i relativi verbali n.1-2-3-4 e secondo le indicazioni
dell’“Articolo 12 – Valutazione delle candidature” dell’Avviso.

PRESO ATTO, pertanto, delle risultanze effettuate dalla Commissione di valutazione sulle domande
candidate in merito alla loro ricevibilità ed ammissibilità e dei relativi verbali ed allegati, conservati in
originale presso gli uffici del Responsabile RUP – Assessorato allo Sviluppo Economico, Servizio
“Internazionalizzazione delle imprese e Marketing territoriale” c.da Colle delle Api, Campobasso, con i quali
sono stati complessivamente formalizzati ed approvati:
l’elenco delle candidature irricevibili,
l’elenco delle candidature inammissibili,
l’elenco delle candidature “ammesse con riserva” ai sensi del DPR 445/2000 e di ulteriori
controlli disposti dalla Commissione in base all’attività istruttoria ed alle previsioni dell’Avviso, alla
prova scritta.
RITENUTO, pertanto, di dover approvare gli elenchi sopra indicati con riserva di verifica per quelli ammessi
alla prova scritta, ai sensi del DPR 445/2000 e di ulteriori controlli disposti dalla Commissione in base
all’attività istruttoria ed alle previsioni dell’Avviso.
ATTO N. 5 DEL 01-12-2014
2/4

EVIDENZIATO che le attività istruttorie di ricevibilità ed ammissibilità delle candidature sono state
registrate dalla Commissione di valutazione in specifiche schede conservate in originale presso gli uffici del
Responsabile RUP.

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni tali da determinare il perfezionamento del presente
provvedimento.

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di fare propria l’intera documentazione formalizzata dalla Commissione di valutazione dell’Avviso
“Vado e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione” sulle candidature ritenute irricevibili,
inammissibili ed ammissibili alla prova scritta, con riserva di verifica ai sensi del DPR 445/2000 e di
ulteriori controlli disposti dalla Commissione in base all’attività istruttoria ed alle previsioni dell’Avviso.
3. Di attestare che la documentazione citata nel precedente punto 2 del presente provvedimento è
conservata in originale presso gli uffici del Responsabile RUP – Assessorato allo Sviluppo Economico,
Servizio “Internazionalizzazione delle imprese e Marketing territoriale” c.da Colle delle Api,
Campobasso.
4. Di prendere atto che con la documentazione di cui al precedente punto 2 del presente
provvedimento, formalizzata dalla Commissione di valutazione, sono stati approvati e resi noti:
l’elenco delle candidature irricevibili,
l’elenco delle candidature inammissibili,
l’elenco delle candidature “ammesse con riserva” ai sensi del DPR 445/2000 e di ulteriori
controlli disposti dalla Commissione in base all’attività istruttoria ed alle previsioni dell’Avviso, alla
prova scritta.
5. Di approvare con il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’“Articolo 12 –
Valutazione delle candidature” dell’Avviso e sulla base delle risultanze della valutazione istruttoria di cui
al precedente punto 4, i seguenti elenchi riportati in allegato della presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa:
“Allegato A”, elenco delle candidature irricevibili,
“Allegato B”, elenco delle candidature inammissibili,
“Allegato C”, elenco delle candidature “ammesse alla prova scritta con riserva” ai sensi del DPR
445/2000 e di ulteriori controlli disposti dalla Commissione in base all’attività istruttoria ed alle
previsioni dell’Avviso.
6. Di notificare via PEC ai soggetti interessati, agli indirizzi di posta certificata che gli stessi hanno
indicato nell’allegato 3 del modello di domanda relativo all’Avviso, i contenuti della presente
determinazione con gli esiti del controllo di ricevibilità ed ammissibilità delle candidature.
7. Di dare atto che per le candidature dichiarate irricevibili ed inammissibili, carenti degli estremi della
PEC per come previsto dall’Avviso, la pubblicazione on line dei elenchi esaurisce l’obbligo di pubblicità,
previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul BURM n. 27 del 06 agosto 2014.
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8. Di dare atto che avverso le decisioni assunte con la presente determinazione sono esperibili le
istanze e/o i ricorsi ai sensi dalla normativa vigente e che le comunicazioni dovranno essere indirizzate
alla Regione Molise, Assessorato allo Sviluppo economico, Responsabile unico del procedimento
dell’Avviso “Vado e torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”, dirigente del Servizio
“Internazionalizzazione delle imprese e Marketing territoriale”– ed inviate esclusivamente al seguente
indirizzo di posta certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it
9. Di dare atto che a seguito della pubblicazione delle presente determinazione sul sito
dell’Amministrazione regionale, le attività proseguiranno per come stabilito nell’Avviso.
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE
Il Direttore
GASPARE TOCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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