
 
 

AVVISO 29/2019 approvato con D.D.G. 1487 DEL 04/09/2019 

PER LA REALIAZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana 

Titolo del Progetto: “BENESFAM” 
 

VERBALE RELATIVO ALLA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI  

 

La Commissione di selezione del progetto “Benesfam” per la formazione di assistenti familiari–

ai sensi dell'Avviso 29/2019, si riunisce il giorno 16/04/2021, alle ore 20:00, presso la sede 

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

La Commissione è così composta: 

Nome e Cognome Qualifica 

Marrocco Francesca  Legale rappresentante 

Mario Di Martino Responsabile didattico amministrativo 

Bumbolo Ignazio  Direttore  

 

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 degli allievi che copriranno i posti messi 

a bando secondo il seguente prospetto: 

Corsi Assistente familiare per disoccupati 

Id 

corso 

Id 

edizione 

Sede svolgimento Durata 

ore 

Durata giorni N. allievi 

28 57 Caltanissetta Via Re d’Italia, 

120-121  

300 60 15 

Viste le rinunce pervenute fino all’08/04/2021 da parte degli allievi: Brancato Davide, Di Meo 

Monia,  

Vista la riapertura bando di selezione allievi per 2 posti pubblicato in data 08/04/2021, 

Viste le successive 5 rinunce pervenute degli allievi: Farinella Veronica, Martorana Federica, Carò 

Salvatore, Pagliaro Chiara, Giamblanco Brigitte Ambra. 

Vista la conseguente necessità di coprire i 7 posti totali, la commissione avvia i lavori per 

l’amissione dei nuovi allievi, 

Visto che in data 16/04 sono pervenute n.7 domane regolarmente valide, e, pertanto, sono 

ammessi tutti candidati che hanno presentato regolare domande al fine di colmare i posti vacanti. 

 



 
 

Alla scadenza del 16/04/2021 risultano pervenute le seguenti domande: 

BLANDINO SALVATRICE 

BONAVENTURA  FRANCESCA 

QUARTARONE SIMONA 

TOUGUI NAHLA 

MARGANI GIUSEPPE 

REALBUTO ANGELA 

LUPO VINCENZO 

 

Tutte le domande risultano complete ed ammissibili.  

 

Si procede, pertanto, all’ammissione a partire dal 20/04/2021 dei seguenti discenti e alla 

pubblicazione dell’esito della selezione dei candidati alla partecipazione al progetto “Benesfam” 

per la formazione di assistenti familiari sul sito http://www.siciliaesviluppo.it/evidenza-

pubblica/. 

Avverso il presente verbale 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. 

 

PRESIDENTE  

 

SEGRETARIO  

 

 

COMPONENTE   
 


