
                             

              
 

         PON 
         Sicurezza per Sviluppo 

         Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 

 
Progetto:” Sistema – promozione della pratica musicale come strumento di 

crescita e integrazione socio-culturale nei giovani” 
 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICO  DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ART. 7, 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.  
Figura: Esperto organizzazione eventi e social media 

 
 

GRADUATORIA DEGLI IDONEI ALLA SELEZIONE 
1) NOTO VALENTINA: punti 42 (quarantadue) 
2) CIPOLLA GERALDINA: punti 38 (trentotto) 
3) SPIRONELLO MARILISA Y. : punti 32 (trentadue) 
4) SANNITO ROBERTO: punti 28 (ventotto) 
5) SGROI ORNELLA: punti 21 (ventuno) 
6) PREZZAVENTO NICOLEUGENIA: punti 19 (diciannove) 
 SALERNO GIORGIA: punti 19 (diciannove) 
7) DI GIOVANNI MARIA: punti 10 (dieci) 

 RAFFIOTTA GAIA: punti 10 (dieci)  
8) MENDOLIA CALELLA GIUSEPPE:  punti 9 (nove) 
 
ELENCO DEI CANDIDATI NON IDONEI 
- GULISANO IVANA L.: NON ammessa alla valutazione dei titoli per la mancanza dei 

requisiti b) e c) ex art. 2 dell’Avviso di selezione 
- GILIOLI DAVIDE: NON ammesso alla valutazione dei titoli per la mancanza dei requisiti b) 

e c) ex art. 2 dell’Avviso di selezione 
- SPAGNUOLO GABRIELLA: NON ammessa alla valutazione dei titoli per la mancanza dei 

requisiti b) e c) ex art. 2 dell’Avviso di selezione 
- BIONDI CRISTINA: NON ammessa alla valutazione dei titoli, per la mancanza dei requisiti 

b) e c) ex art. 2 dell’Avviso di selezione 
- GRILLO EVA: NON ammessa alla valutazione dei titoli per la mancanza del requisito a)  ex 

art. 2 dell’Avviso di selezione (Laurea non in disciplina umanistica) 
- GOZZO SALVATORE: NON ammesso alla valutazione dei titoli per la mancanza del 

requisito a)  ex art. 2 dell’Avviso di selezione (Laurea non in disciplina umanistica) 
- SPAGNUOLO LAURA: NON ammessa alla valutazione dei titoli per la mancanza del 

requisito a) ex art. 2 dell’Avviso di selezione (Laurea non in disciplina umanistica)  
 
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro sette giorni dalla data 
di pubblicazione della presente graduatoria sul sito internet www.teatromassimobellini.it 
e alle bacheche dell’Ente. Oltre tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva. 

http://www.teatromassimobellini.it/

