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Prot. in uscita / 50/2019 del 22/03/2019 
 
 

Avviso 2/2018per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la 
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 

dell'occupabilità in Sicilia 

Approvato con DDG n. 2243 del 30/05/2018 
Sez. A - Domanda  ID. 488 

 

A seguito pubblicazione “Manifestazione d’interesse ad evidenza pubblica per la  
selezione personale di direttore/coordinatore corsi e amministrativo con 

prot.040.2019   
 

Si rende noto il verbale di approvazione documentale e 
convocazione al colloquio obbligatorio 

 
Premesso che  
l’ente Associazione E.C.U. European Culture University, in attuazione all’Avviso 2/2018 per la costituzione 

del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione 

mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia ”, il 14/08/2018 ha pubblicato  sul portale della Regione 

Siciliana con prot.  Ecu 040/2019 all’indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it   una manifestazione 

d’interesse ad evidenza pubblica per chiamata diretta  di personale di cui all’Art.5 della L.R.n.10/2018  da 

utilizzare nel progetto con scadenza il 21 marzo 2019; 

Che a tale avviso hanno risposto, nei termini stabiliti, attraverso la PEC dell’Ente e brevi mani tredici  
candidati  tra gli iscritti all’albo e all’elenco della formazione che vengono riportati in ordine di arrivo: Rosa 
Maria Cirrotta, Vincenzo La Barbera, Antonio Palazzolo, Roberta Ciulla, Francesco Panasci, Pietro Lorello, 
Tiziana Rossello, Giustina Borgese, Rosaria Nicoletti, Giuseppe Mancuso, Annarita Lo Verde, Giovanna 
Bonura, Massimiliano Ciriminna. 
 
Che il 22 marzo 2019 alle ore 12.00 la commissione esaminatrice formata dall’ Avv. Francesco Paolo 

Rigano Presidente e il dott. Riccardo Ugo Tutone, Segretario,  riunitasi ha verificato la documentazione 

pervenuta dei singoli candidati in ordine di arrivo e deliberato  gli ammessi al colloquio obbligatorio. 

Che  i candidati ammessi sono: Rosa Maria Cirrotta, Antonio Palazzolo, Roberta Ciulla,  

Francesco Panasci, Pietro Lorello, Tiziana Rossello, Giustina Borgese, Giuseppe Mancuso, 

Annarita Lo Verde, Massimiliano Ciriminna. 

Che I non ammessi sono stati esclusi per i motivi sottoriportati: 

Vincenzo La Barbera escluso per mancata compilazione dell’allegato2 e mancata 

sottoscrizione delle copie del documento d’identità e del codice fiscale; 

Rosaria Nicoletti esclusa per mancata sottoscrizione e certificazione ai sensi del D.P.R. 
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.445/2000 del curriculum vitae; 

Giovanna Bonura esclusa per mancato inserimento di luogo e data dell’allegato1, mancata 

sottoscrizione del documento d’identità e codice fiscale e per incompletezza del curriculum. 

Francesco Paolo Aprile escluso per mancata sottoscrizione ai sensi del D.P.R. .445/2000 del 

curriculum vitae. 

Che sul portale dell’Ente venga pubblicato una nota con “Avviso di convocazione ammessi al 

colloquio” da svolgersi il 23/03/2019 alle ore 15.00; 

Che cosi come previsto dall’art. 6 dell’Avviso “La mancata presenza al colloquio alla data ed ora 
fissate sarà considerata come formale rinuncia alla selezione”. 
 
 

 


