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Graduatoria degli idonei
N. Nome e Cognome

Istanza

1

Prot. 3440 del
05/04/2017

Daniele Blancato

Idoneità, non Punteggio Punteggio Punteggio Motivazioni di
idoneità,
titoli
colloquio totale
esclusione/riduzione
esclusione
punteggio
Idoneo
66
30
96
Rispetto al punteggio
indicato dal candidato nella
scheda di autovalutazione al
punto 1.7, la Commissione,
esaminato il curriculum,
verifica che le esperienze
documentabili nel settore
degli appalti pubblici
rientrano nella classifica da
1 a 3. Pertanto il punteggio
spettante è 4 anziché 8.

Elenco dei non idonei e degli esclusi
N.
Nome e Cognome
prog.

Istanza

1

Simona Sansone

Prot. 3290 del
03/04/2017

2

Serena
Guglielmino

Prot. 3450 del
06/04/2017

Idoneità,
Punteggio Punteggio Punteggio Motivazioni di
non idoneità, titoli
colloquio totale
esclusione/riduzione
esclusione
punteggio
Non
42
Punteggio titoli inferiore al
ammesso al
punteggio minimo di
colloquio
ammissione al colloquio.
Rispetto al punteggio
indicato dalla candidata
nella scheda di
autovalutazione al punto
1.7, la Commissione,
esaminato il curriculum,
verifica che le esperienze
documentabili nel settore
degli appalti pubblici
rientrano nella classifica da
1 a 3, piuttosto che in
quella oltre 3. Pertanto il
punteggio spettante è 4
anziché 8.
Non
24
Punteggio titoli inferiore al
ammesso al
punteggio minimo di
colloquio
ammissione al colloquio.
Rispetto al punteggio
indicato dalla candidata
nella scheda di
autovalutazione al punto
1.7, la Commissione non
attribuisce i 6 punti poiché
fra i criteri di valutazione
non è prevista “la
conoscenza del contesto
territoriale”.
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