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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013” 

PIANO DI AZIONE GIOVANI, SICUREZZA E LEGALITÀ 
 

Progetto:” LEGALIT-ARS  – Progetto di formazione e diffusione delle arti e dei 
mestieri dello spettacolo per lo sviluppo della legalità” 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ART. 7 DEL D.LEG.VO 30 marzo 2001, N° 165, 

 “Docenti per le attività didattiche nel  corso di formazione per sarto dello spettacolo”  
 
 
 
 

GRADUATORIE DEI CANDIDATI ALL’INSEGNAMENTO NEI SINGOLI MODULI DIDATTICI 
 
 
 
MODULO 1 - Elementi di sartoria televisiva e cinematografica, tipologia di lezione: teorico-
pratica, n.10 ore  
 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Maccarone Concetta    non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zanghì Clementina 
 

PUNTI 9 

Spironello Marilisa Yolanda non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Argento Dora PUNTI 43 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
MODULO 2 - Storia del costume teatrale, tipologia di lezione: teorica, n. 40 ore 
 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Maccarone Concetta non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Vicari Vittorio Ugo non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Castelli Sonia non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zanghì Clementina PUNTI 9 
 

Spironello Marilisa Yolanda non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Argento Dora PUNTI 43 
 

 
 
 
 
MODULO 3 - Tecniche di confezione del costume teatrale 1, tipologia di lezione: teorica, n. 
30 ore  
 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Maccarone Concetta non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Palomba Gabriella non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zanghì Clementina PUNTI 9 
 

Pipi Francesca PUNTI 41 
 

Scibona Giuseppa non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

 
 
 



 
 
 
 
MODULO 4 - Tecniche di confezione del costume teatrale 2, tipologia di lezione : pratica, 90 
ore 
 
  

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Boi Tommaso non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Verde Francesco Saverio PUNTI 41 
 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Palomba Gabriella non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zanghì Clementina PUNTI 9 
 

Cappello Rocco PUNTI 43 
 

Scibona Giuseppa non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

 
 
 
 
MODULO 5 - Tecniche di confezione del costume teatrale 3, tipologia di lezione : pratica, 90 
ore 
   
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Verde Letizia PUNTI 14 
 

Zanghì Clementina PUNTI 9 
 

Cappello Rocco non ammesso per contemporanea 
partecipazione a più moduli per i quali è 
consentito presentare una sola domanda 
(art. 1 dell’Avviso) 
 

Pipi Francesca PUNTI 41 
 

Scibona Giuseppa non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
MODULO 6 - Tecniche di confezione del costume teatrale 4, tipologia di lezione: pratica, n. 
90 ore 
 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Verde Letizia 
 

PUNTI 14 

Zanghì Clementina PUNTI 9 
 

Cappello Rocco non ammesso per contemporanea 
partecipazione a più moduli per i quali è 
consentito presentare una sola domanda 
(art. 1 dell’Avviso) 
 

Scibona Giuseppa non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

 
 
 
 
 
 
 
MODULO 7 - Tecniche di elaborazione del costume teatrale 1, tipologia di lezione: teorica n. 
10 ore 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Maccarone Concetta non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Castelli Sonia non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Palomba Gabriella non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zanghì Clementina PUNTI 9 
 

Spironello Marilisa Yolanda non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Argento Dora PUNTI 43 
 



 
MODULO 8 - Tecniche di confezione del costume teatrale 2, tipologia di lezione: pratica, n. 
20 ore; 
  

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Maccarone Concetta non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Verde Letizia PUNTI 14 
 

Verde Francesco Saverio PUNTI 41 
 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Castelli Sonia non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Palomba Gabriella non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Zanghì Clementina PUNTI 9 
 

Lopez Veronica PUNTI 14 
 

Spironello Marilisa Yolanda non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

 
 
 
MODULO 9 - Gestione del palcoscenico e dei camerini di pertinenza della Sartoria 1, 
tipologia di lezione: teorica n. 40 ore 
 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Maccarone Concetta non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Verde Francesco Saverio PUNTI 41 
 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Spironello Marilisa Yolanda non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Argento Dora PUNTI 43 
 

Pipi Francesca PUNTI 41 
 

 
 



 
 
MODULO 10 - Gestione del palcoscenico e dei camerini di pertinenza della Sartoria 1, 
tipologia di lezione: teorica n. 80 ore 
 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO ASSEGNATO  
O MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Maccarone Concetta non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Verde Letizia PUNTI 14 
 
 

Verde Francesco Saverio PUNTI 41 
 

Zumbo Carmela non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Lopez Veronica PUNTI 14 
 

Spironello Marilisa Yolanda non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

Scibona Giuseppa non ammesso per mancanza requisito 
esperienza professionale di cui all’art. 2 
dell’Avviso 

 
 

 
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/

