
 

Milano, 5 marzo 2021 

 

Verbale per la selezione consulente/fornitore di servizi per il progetto “Cut all ties”, che si 

occuperà dell’analisi documentale iniziale per identificare le migliori pratiche ed elaborerà anche 

la guida e il kit per la formazione sul rafforzamento delle capacità per l'attuazione dell'intervento 

nelle scuole superiori.  

 

 

Membri del Comitato 

 

La giuria per la selezione del miglior consulente/fornitore per la ricerca documentale e 

l’elaborazione di un toolkit per la formazione su GBV nell’ambito del progetto CUT ALL è presieduta 

da un Comitato composto da: 

 

Valentina Rizzi – Capo progetto 

Giulia Zivieri – formatrice 

Elena Muscarella – metodologa e formatrice 

 

Il bando di gara è strutturato in 2 fasi. 

Fase 1 

In data 25 febbraio 2021 sono pervenute 6 candidature via email all’indirizzo di posta elettronica: 

valentinarizzi@acra.it :  

 

- ASSOCIAZIONE ALA 

- ELEONORA CASCIARO 

- MYRIAM DONZELLI 

- CHIARA GUNELLA 

- MONICA MARTINELLI 

- MARIA CHIARA SECCO 

 

 

Il Comitato paritetico constata la completezza di 5 plichi, mentre 1 (Casciaro Eleonora) risulta 

incompleto.   

 

Il Comitato procede all’analisi dei materiali presentati e richiesti dal Bando. 

 

- CV del candidato/i 

- Metodologia 

- Offerta Economica 



 

 

 

Attribuzione dei punteggi 

 

Il Comitato valuta le proposte ricevute secondo i criteri espressi nel Bando: 

 

- Qualità della metodologia proposta: da 0 a 40 punti 

- Esperienza in incarichi simili: da 0 a 40 punti 

- Offerta economica: da 0 a 20 punti 

 

Per un totale massimo di 100/100 punti. 

 

 

Ogni membro del Comitato può esprimere un solo punteggio per ogni criterio di valutazione. Si 

riporta la griglia di valutazione delle proposte pervenute. 

 

 

Proponente 

/ Criteri 

Associazione 

ALA 

MYRIAM 

DONZELLI 

 

CHIARA 

GUNELLA 

 

MONICA 

MARTINELLI 

 

MARIA 

CHIARA 

SECCO 

 

Qualità della 

metodologia 

proposta 

35 28 25 38 32 

Esperienza in 

incarichi simili 

36 30 20 38 25 

Offerta 

economica 

20 20 20 20 20 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

91/100 78/100 65/100 96/100 77/100 

  

 

Il Comitato sulla base dei punteggi attribuiti assegna l’incarico a Monica Martinelli (96/100) 

Il Comitato si riserva di definire nel dettaglio e rivedere insieme alla consulente selezionata i 

contenuti e le modalità di realizzazione della proposta.  


