
  

Valutatore commissione

Somma di TOTALE PUNTI

Provenienza 

ALBO 

FORMATORI

RIFERIMENTO CANDIDATURA 

(MODULO/MANSIONE)

NOMINATIVO 

CANDIDATO
ANNOTAZIONI

Totale

SI Alfabetizzazione informatica LO VOTRICO SANTA

Candidato dell'Albo ha presentato la 

domanda in ritardo rispetto agli esiti del 

bando del 09/08/18. E' comunque in 

possesso dei requisiti 26

NO
Elementi di anatomia e fisiologia del 

corpo umano D'URSO GIOVANNI

Candidato non dell'Albo ha presentato la 

domanda in ritardo rispetto agli esiti del 

bando del 20/08/18. E' comunque in 

possesso dei requisiti 43
Elementi di patologia e tecniche di 

prevenzione DI SALVO ROCCO RICCARDO 60

Elementi di primo soccorso D'URSO GIOVANNI

Candidato non dell'Albo ha presentato la 

domanda in ritardo rispetto agli esiti del 

bando del 20/08/18. Esperienza didattica 

non sufficiente per la Fascia A 0

0

Il Legale Rappresentante
(Giovanni Lo Bianco) 

________________________________

In caso di nessun ricorso presentato, la graduatoria provvisoria sarà ritenuta definitiva.

1.    Ricorsi
Si precisa che è possibile presentare eventuale ricorso entro giorni due dalla pubblicazione della suddetta graduatoria.

2.   Note

a) In corrispondenza del totale punteggio esposto nell'ultima colonna, il valore pari a 0 (zero) scaturisce dalla mancanza dei requisiti richiesti;

b)  Il formatore/docente Lo Votrico Santa ha presentato l'istanza di candidatura in ritardo rispetto al Bando contenente il modulo per cui ha 

espresso l'interesse e per il quale possiede i requisiti richiesti. Il modulo è già assegnato ad altro Operatore dell'Albo. In caso di successive 

rinunce dei colleghi assegnatari verrà contattato.

c)  Il formatore/docente D'Urso Giovanni ha presentato l'istanza di candidatura in ritardo rispetto al Bando contenente il modulo per cui ha 

espresso l'interesse e per il quale possiede i requisiti richiesti solo per "Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano". Il modulo è già 

assegnato ad altro Operatore Esperto che ha presentato la candidatura entro i termini. In caso di successive rinunce dei colleghi assegnatari 

verrà contattato.

Catania, 18/09/2018

Della presente graduatoria viene dato avviso pubblico a partire dal 19/09/2018 mediante:

Progetto 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

SEDE GANGI

ALLEGATO C

GRADUATORIA PROVVISORIA 

RECLUTAMENTO RISORSE UMANE ESTERNE

b) pubblicazione sul sito: www.cosmopolissicilia.it, alla pagina "Corsi di Formazione" - Esiti bando del 11/09/2018
a) affissione in bacheca della sede di GANGI, Via LAZIO N. 7

3.    Pubblicazione Graduatoria
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