
 

 

PREMIO 

< LA MEGLIO GIOVENTU' >  

ANNO 2020 - II^EDIZIONE 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE  

 

Addì il due agosto dell'anno duemilaventi nella sede dell'associazione Filemone in 
vico 1° Campidoglio 28, alle ore 20,00, su convocazione del Vice Presidente della 
stessa, si sono riuniti:  

per l'associazione Filemone: Davide Di Vito nato a Bella il 23/12/1986 ed ivi 
residente in Via Dalla Chiesa 30 e Barbara Golia nata a Potenza il 15/06/1978 e 
residente in Bella alla loc. Pineta 7 

per il "Gruppo Carmine Sansone": Isa Fella nata a Bella (Pz) il 22/01/1970 e  
residente in Bella(Pz) in Via Bruno 17 

per la Pro Loco "Il Borgo": Antonio Criscuoli nato a Bella (Pz) l’11/11/1973 e 
residente a Bella (Pz) in Via Orazio Flacco 21 

per valutare le domande del Premio <La meglio gioventù> così come stabilito nel 
bando pubblicato il 17 giugno 2020.  

Assume la Presidenza Davide Di Vito, funge da verbalizzante Barbara Golia.  

Prelevate le buste custodite ancora sigillate, si procede all'apertura delle stesse per 
esaminare la documentazione di cui all'art. 3 del bando. Si precisa che le domande 
sono pervenute nei giorni 18 luglio, 25 luglio e 2 agosto c.a.  



 

 

Si procede poi all’assegnazione dei punteggi per la prima graduatoria ai sensi 
dell’art.5 comma 1 del bando. Dalla documentazione pervenuta la commissione 
prende atto che soltanto una candidatura ha ottenuto il punteggio di 100 e lode 
come di seguito indicato:  

GRADUATORIA 1 

Candidato/a Totale punti 
Adocchio Amalia  100/100 e Lode 

 

La commissione procede poi all’assegnazione dei punteggi per la seconda 
graduatoria ai sensi dell’art.5 comma 2 come di seguito indicato: 

GRADUATORIA 2 

Candidato/a Voto punti Punti ISEE Totale 
punti 

Graduatoria  

Cella Maura 100 0 100 1 
Fasanella Laura  97 0 97 2 
Lamorte 
Margherita 

95 0 95 3 

 

Le studentesse Cella Maura e Lamorte Margherita sono state interpellate dalla 
commissione avendo presentato l’autocertificazione del titolo di studio ai sensi del 
DPR 445/2000, requisito però non richiesto dall’art.3 del bando, e pertanto si 
invitano le stesse a produrre l’attestato del diploma entro il termine ultimo del 6 
agosto 2020.Pena l’esclusione dal premio. La scelta di concedere a Cella e Lamorte 
la possibilità di integrare la documentazione è stata dettata semplicemente dalla 
constatazione che non avrebbero pregiudicato nessuna graduatoria e/o arrecato 
“penalizzazioni” a terzi. 

Non avendo altro da discutere la Commissione chiude i lavori alle ore 20.32 del 
medesimo giorno. 

Candidato/a Format ISEE Attestato Documento Privacy 
Adocchio Amalia  SI SI SI SI SI 
Fasanella Laura SI SI SI SI SI 
Lamorte Margherita  SI SI SI SI SI 
Cella Maura  SI SI SI SI SI 
      



 


