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Graduatoria degli idonei – Profilo RAT
N. Nome e Cognome
1
2

Istanza

Luigi Calmo

Prot. 3417 del
05/04/2017
Sebastiano Zappulla Prot. 3444 del
05/04/2017

Idoneità, non Punteggio Punteggio Punteggio Motivazioni di
idoneità,
titoli
colloquio totale
esclusione/riduzione
esclusione
punteggio
Idoneo
64
20
84
Idoneo

51

20

71

La commissione, esaminato
il curriculum e la
documentazione presentata,
ritiene, rispetto al punteggio
indicato dal candidato nella
scheda di autovalutazione al
punto 1.2, di non attribuire 5
punti indicati perché i titoli
post laurea non risultano
rilasciati da università e di
confermare i 3 punti per
almeno 5 corsi di
aggiornamento
professionale svolti.

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

Istanza

1

Prot. 3101 del
29/03/2017

Davide Mingrino

Idoneità,
Punteggio Punteggio Punteggio Motivazioni di
non idoneità, titoli
colloquio totale
esclusione/riduzione
esclusione
punteggio
Ammesso al
49
Non
Assente al colloquio
colloquio
presente
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Graduatoria degli idonei – Profilo IT
N. Nome e Cognome
1
2

Istanza

Giuseppe Di Mauro

Prot. 3493 del
06/04/2017
Sebastiano Zappulla Prot. 3443 del
05/04/2017

3

Luigi Calmo

4

Ambrogio
Mistrangelo

Prot. 3418 del
05/04/2017
Prot. 2980 del
27/03/2017

Idoneità, non Punteggio Punteggio Punteggio Motivazioni di
idoneità,
titoli
colloquio totale
esclusione/riduzione
esclusione
punteggio
Idoneo
56
30
86
Idoneo

65

20

85

Idoneo

64

20

84

Idoneo

60

20

80

La commissione, esaminato
il curriculum e la
documentazione presentata,
ritiene, rispetto al punteggio
indicato dal candidato nella
scheda di autovalutazione al
punto 1.2, di non attribuire 5
punti indicati perché i titoli
post laurea non risultano
rilasciati da università e di
confermare i 3 punti per
almeno 5 corsi di
aggiornamento
professionale svolti.
Rispetto al punteggio
indicato dal candidato nella
scheda di autovalutazione,
al punto 1.2, la
Commissione, esaminato il
curriculum e preso atto
dell’unico attestato di
partecipazione ad un corso
di aggiornamento
professionale, non ritiene di
attribuire i 3 punti ivi
indicati

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

Istanza

1

Alessandra Gozzo

Prot. 3244 del
03/04/2017

2

Salvatore Di
Stefano

Prot. 3478 del
06/04/2017

3

Alfio Curcio

Prot. 3346 del
04/04/2017

Idoneità,
Punteggio Punteggio Punteggio Motivazioni di
non idoneità, titoli
colloquio totale
esclusione/riduzione
esclusione
punteggio
Non
Non in possesso dei
ammesso
requisiti specifici richiesti
all’art. 2.2 dell’avviso
pubblico di selezione
Non
Non in possesso dei
ammesso
requisiti specifici richiesti
all’art. 2.2 dell’avviso
pubblico di selezione
Non
35
La commissione esaminato
ammesso al
il curriculum e la
colloquio
documentazione presentata
ritiene, rispetto al
punteggio indicato dal
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3

4

Stefania Vitali

del
04/04/2017

Non
ammesso al
colloquio

26

-

-

5

Sara Monaco

Prot. 3483 del
06/04/2017

Non
ammesso al
colloquio

36

-

-

candidato nella scheda di
autovalutazione al
puntom1.2, di non
attribuire 5 punti indicati
perché i titoli post laurea
non risultano rilasciati da
università e di attribuirne 3
per almeno 5 corsi di
aggiornamento
professionale svolti.
Inoltre, relativamente al
punto 1.5 la commissione
non attribuisce i 14 punti
indicati dal candidato
poiché lo stesso non
produce alcuna
documentazione circa la
conoscenza e l’uso del
sistema SIAN, ne ciò viene
indicato nel curriculum
Punteggio titoli inferiore al
punteggio minimo di
ammissione al colloquio.
Punteggio titoli inferiore al
punteggio minimo di
ammissione al colloquio.
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