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BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

DOCENTE DA IMPEGNARE NELL’AVVISO N. 8/2016 PER LA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL 

RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA  

 
 

 
COMUNICATO COLLOQUI E ELENCO NON AMMESSI  

 
 
 
In riferimento all’articolo 4.8 del Bando di Selezione Personale DOCENTE si comunica che i colloqui si 

svolgeranno come segue: 

1. In presenza a Catania Via Pasubio n. 45 presso la sede legale dell’ente, il 07/02/2022 dalle ore 

10.00 alle ore 14:00.  

2. Su richiesta del candidato, online il 07/02/2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 mediante email a  

info@elaborandosrl.it entro le ore 10:00 del 07/02/2022.  In questo caso, l’ufficio personale 

comunicherà ai richiedenti il link di collegamento sempre tramite email e/o sms, che dovrà essere 

reperibile nella fascia d’orario suindicata.  

Si rammenta, che l’assenza al colloquio di cui ai punti 1 e 2 sopracitati, equivale a rinuncia alla selezione  

Nel rispetto della normativa di sicurezza sul distanziamento e divieti di assembramento vigenti per 

l’emergenza COVID 19, i candidati di cui al punto 1 dovranno presentarsi muniti di mascherina. 

Si chiede, inoltre, di anticipare di almeno 30 minuti rispetto all’orario per effettuare la registrazione, muniti 

del documento di riconoscimento e codice fiscale. 

Si riporta infine, elenco dei non ammessi al colloquio con le motivazioni. I candidati che hanno presentato 

la candidatura di moduli in fascia A e C e risultano non ammessi al colloquio per i moduli in Fascia A per 

esperienza insufficiente, possono regolarmente partecipare al colloquio esclusivamente per i moduli di 

fascia C. 
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ELENCO DOCENTI ESCLUSI DALLA SELEZIONE 

N CANDIDATO CAUSA ESCLUSIONE 

1 Spoto Giuseppa Esperienza didattica e professionale insufficente per la fascia A 

2 Putrino Ramona Esperienza didattica e professionale insufficente per la fascia A 

3 Pappalardo Salvatore Esperienza didattica e professionale insufficente per la fascia A 

4 Folino Gallo Federica Esperienza didattica e professionale insufficente per la fascia A 

5 Pulvirenti Roberta Rosy Esperienza didattica e professionale insufficente per la fascia A 

6 Gagliano Maria Grazia Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

7 Di Primo Erika Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

8 Laudani Matteo Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

9 Curasi Giuseppa Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

10 Doria Giulio Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

11 Cavallaro Barbara Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

12 Strano Salvatore Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

13 Crimi Alfio Esperienza didattica e professionale insufficiente per la fascia A 

14 Delmiglio Giovanna Documentazione incompleta 

15 Aleo Rosa Documentazione incompleta 

 

 

Catania, 03/02/2022              

 L’amministratore unico 

 

 

_______________________ 
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