Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato, di n.2 assistenti soc.li specialisti
per 36 ore sett. attuazione progetto PON del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) di cui all'avviso n. 3/2016 del
ministero del lavoro e delle politiche sociali - FSE 2014- 2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. CUP. C11H17000330006.AVVISO CONVOCAZIONE COLLOQUIO
Si rende noto che la commissione di valutazione, in data 16.05.2018 giusto verbale n. 1ed in data 23.05.2018 giusto
verbale n. 2, relativamente alla selezione di cui in oggetto, ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità delle istanze con il seguente esito:
n.
Cognome e nome
Possesso requisiti
1

Rottino Elisa

si

2

Sberna Elisa

si

3

Mollica Maria

si

4

Montagno Maria Federica

si

5

Melillo Francesca

si

6

Maddalena Maria Tindara

si

ed alla successiva valutazione dei curricula dei soggetti ammessi con il seguente esito:
n.
Cognome e nome
Punti
1

Rottino Elisa

23

2

Sberna Elisa

15

3

Mollica Maria

4

Montagno Maria Federica

5

Melillo Francesca

23

6

Maddalena Maria Tindara

25

24,50
con
riserva
relativamente
all’attribuzione di punti 0,50
poichè
la
candidata
deve
dimostrare
l’esatto
inizio
e
conclusione del corso “ Abuso e
maltrattamento dell’infanzia” ai
fini dell’esatto computo di mesi tre.
05

Pertanto, è stato stabilito che le candidate, sono convocate per sostenere il colloquio alle ore 11,00 del 05.06.2018 nei
locali della sede Municipale, Palazzo Satellite- C/da Muscale – Ufficio Piano-stanza del responsabile .
Si precisa che le candidate ammesse al colloquio dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento in corso
di validità nell’ora e data sopra indicati e dovranno esibire la documentazione comprovante le dichiarazioni rese nel
curriculum vitae presentato. La mancata presentazione nell’ora e data stabiliti, sarà considerata quale rinuncia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati.
Dalla Residenza Municipale, li 23.05.2018
IL PRESIDENTE - Responsabile dell’Ufficio di Piano- dell’AOD n. 2 del Dss 31
F.to D.ssa Concettina Ventimiglia

