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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE  

DI N. 5 ANIMATORI TERRITORIALI 

Graduatoria di merito provvisoria 

Visto il tempo trascorso dall’approvazione della proposta della Commissione di selezione relativamente 

ai candidati idonei per Centro Stella (graduatoria di merito provvisoria), avvenuta nella seduta del 

20/12/18, successivamente alla quale sono state avviate le necessarie attività di verifica. 

Considerato che alla data odierna le stesse attività di verifica non sono state ancora completate. 

Considerata l’impossibilità di determinare il tempo necessario per il completamento delle attività di 

verifica medesime. 

Considerata la necessità di garantire la necessaria pubblicità e la massima tutela dei partecipanti 

Nelle more del completamento delle attività di verifica, viene pubblicata, su espresso mandato del CdA 

del 14/02/19, la graduatoria di merito provvisoria per Centro Stella derivante dal voto finale (ottenuto 

dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione titoli e nel colloquio): 

Centro Stella Graduatoria Punteggio 

finale 

Alia Pollicino Laura 85,8 

Rubino Claudia 85,4 

 

 

Bompietro 

Cerami Francesca 95 

Alessi Mario 86,6 

Italia Antonella 84 

Simonetti Carlo 82 

Puccia Andrea 80,8 

 

Caltavuturo Scavuzzo Franz 73,6 

 

 

Castelbuono 

Cerami Francesca 95 

Alessi Mario 86,6 

Pollicino Laura 85,8 

Rubino Claudia 85,4 

Simonetti Carlo 82 

Puccia Andrea 80,8 

 

Gangi Italia Antonella 84 

Scavuzzo Franz 73,6 
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Avverso alla presente graduatoria potrà essere presentato ricorso motivato entro e non oltre il 

04/03/19 ore 13.00  mediante pec.  

Non saranno accettati ricorsi 

- non motivati; 

- pervenuti entro il termine indicato; 

- pervenuti con modalità differenti da quelle indicate 

 

Fatto salvo che il riscontro dell’eventuale mancato possesso dei requisiti dichiarati comporta 

- lo scorrimento della graduatoria; 

- l’applicazione delle eventuali sanzioni penali 

 

 

                                                                                                          Il R.U.P. 

                                                                                                F.to Giuseppe Ficcaglia  
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