
 

 

PROT. N° 1/2018 DEL 12.10.2018 
 

NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
PERVENUTE IN MERITO ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA CESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE 

L’associazione di promozione sociale PartecipaAzione Onlus, soggetto capofila della ATS, 
costituita con l’associazione culturale Porta Cenere, partner di progetto co-benificiario con 
il Comune di Mendicino nel progetto “L’arte di conoscersi in Cantiere” a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo 
nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza;  
VISTO 

L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla cessione in locazione di 
immobile del 18 settembre 2018 pubblicato sul sito www.partecipaazione.it; 
EVIDENZIATO CHE  
 il termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità è scaduto il 

05/10/2018 ore 13:00; 
 occorre procedere alla procedura selettiva, nominando una commissione esaminatrice 

per la valutazione delle domande presentate; 
 Acquisita la disponibilità dell’Ente Comune di Mendicino, soggetto beneficiario del 

progetto “L’Arte di conoscersi in Cantiere”, 
DETERMINA 

Di costituire e nominare la commissione per l’esame delle domande pervenute a seguito di 
avviso esplorativo per manifestazione d’interesse alla cessione in locazione di immobile, 
come segue: 

Avvocato Antonio Filippelli                                    Presidente 
Avvocato  Vittoria Teresa Paradiso                         Componente 
Ingegnere Francesco La Valle                                 Componente 
Avvocato Azzurra Coscarelli                                  Segretario verbalizzante 

Alla suddetta Commissione viene demandato il compito di verbalizzare dettagliatamente il 
procedimento di selezione eseguito e di predisporre la relativa graduatoria.  
La partecipazione alla predetta commissione non comporta l’attribuzione di alcun 
compenso aggiuntivo, anche a titolo di rimborso spese ai su indicati componenti.  
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web www.partecipaazione.it. 

COMUNICA CHE 
La nominata commissione si riunirà il giorno 17 alle ore 11.30 presso i locali del 
beneficiario Comune di Mendicino. 
La presente comunicazione, a valere come notifica di convocazione a tutti gli interessati, 
sarà pubblicata per dovuta pubblicità sul sito web www.partecipaazione.it oltre che affisso 
negli spazi appositi del Comune di Mendicino. 
Rende, 12.10.2018 

Avvocato Davila Scarpelli 
(Responsabile del procedimento) 


