
Vengono verificati il possesso dei titoli di studio dichiarati, l'esperienza professionale pertinente

e l'eventuale esperienza pregressa con l'associazione Sicilia e Sviluppo.

Successivamente ognuno dei tre componenti della commissione attribuisce un punteggio da 1

a 5 sui seguenti punti (punteggio massimo pari a venti):

A norma di legge assume la Presidenza la Sig.ra Marrocco Francesca.

Ha le funzioni di Segretario il Sig. Mario Di Martino.
La Commissione avvia i lavori relativi all'individuazione del tutor per il corso Operatore Socio

Assistenziale - Edizione CS  247 - ED330 tra i sette candidati ammessi alla selezione in data

09/08/2018 e convocati per il colloquio motivazionale a mezzo pec in data 05/12/2018.

La commissione prende atto che in data odierna risultano ricevute a mezzo pec n. 3

comunicazioni di rinuncia.

I candidati presenti risultano essere:

-CHIAPPARA FILIPPO GIULIANO CORRADO.

-ZAPPIA ROSALIA ANGELA.

La Commissione, dopo aver verificato l'identità dei soggetti, avvia i colloqui iniziando con la

Sig.ra Zappia Rosalia Angela. Alle ore 10:00, concluso il primo, ha inizio il secondo colloquio

con il Sig. Chiappara Filippo Giuliano Corrrado. Il secondo candidato conclude alle ore 10:30.

Associato

Direttore amministrativo

Legale rappresentante

Qualifica

Ignazio Bumbolo

Mario Di Martino

Marrocco Francesca

Nome e Cognome

La Commissione di selezione del corso Operatore Socio Assistenziale - Edizione CS 247 -

ED330 ai sensi dell'Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta

formativa e per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento

dell'occupabilità in Sicilia, si riunisce il giorno 15/12/2018, alle ore 09:00, presso la sede

operativa in Caltanissetta, Via Re D'Italia n. 120-122.

La Commissione è così composta:

"Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dellOfferta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formaivi di Qualificazione
mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia"

Verbale relativo alla selezione del tutor corso "operatore socio assistenziale"
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PRESIDENTE

SEGRETARIO

COMPONENTE

II candidato con il punteggio più alto è il Sig. Chiappara Filippo Giuliano Corrado.

Si procede, pertanto, alla pubblicazione dell'esito della selezione dei candidati ammessi al

colloquio sul sito www.siciliaesviluppo.it.

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione, decorso

tale termine la graduatoria è da ritenersi valida.

La Commissione interrompe i lavori alle ore 13:30

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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TOTALE

Colloquio motivazionale
(MAX 60 PUNTI)

Esperienza pregressa con
Associazione Sicilia e

Sviluppo (MAX 10 PUNTI)

Esperienza Professionale e
didattica congruenti e

coerenti (MAX 10 PUNTI)

Titolo di studio (MAX 10
PUNTI)

Dall'esame della documentazione ricevuta e da quanto emerso dal colloquio motivazionale

viene stilata la presente graduatoria:

1)Caratteristiche del candidato da 1 a 5 punti;
2)Profilo professionale (basso / medio / alto) da 1 a 5 punti;

3)Motivazioni da 1 a 5 punti;

4)Disponibilità / flessibilità orari da 1 a 5 punti;
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