
 

Candidati non ammissibili per vizi formali a norma dell'Avviso di selezione 

CANDIDATO ESITO FINALE MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

 

 

 

ANTONELLI GIOVANNA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggIbile) 

 

 

Domanda non leggibile (dati parziali e in 

formato non leggibile) 

 
 

ASCANI CESARE 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. 

d, e art. 4, c. 4, dell'Avviso 

di selezione) 

Mancanza dell'indicazione dell'istituto 

prescelto; presentazione di due domande 

relative a due figure professionali 

 

 

 
BONIFACIO GAETANO 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

Domanda incompleta (mancanza dei dati, 

presenza della sola firma) 

 

 

 
CANINO GIANFRANCESCO 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

Domanda incompleta (mancanza dei dati, 

presenza della sola firma) 

 

 

 
CAPPA MARCO 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

Domanda non leggibile (dati parziali e in 

formato non leggibile) 

 

 

 
CASCELLA SERGIO 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

Domanda non leggibile (dati parziali e in 

formato non leggibile) 

 

 

DE BARTOLO GIANLUCA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggbile) 

 
 

Domanda incompleta (mancanza dei dati, 

presenza della sola firma) 

 
 

 
DE SANTIS CHIARA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 
 

Domanda incompleta (mancanza dei dati, 

presenza della sola firma) 

 
 

 
DI TANNA MARZIA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 
 

Domanda incompleta (mancanza dei dati, 

presenza della sola firma) 

 
 

ERBEIA GLORIA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. 

d, dell'Avviso di selezione) 

 
Mancanza dell'indicazione dell'istituto 

prescelto 



 
 

FACCHINETTI MARIA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. 

a e dell'art. 4, c. 1, lett. b e 

lett. d , dell'Avviso di 

selezione) 

Mancanza dei requisiti generali; mancanza 

dell'indicazione della figura professionale 

per la quale si intende partecipare alla 

procedura; mancanza dell'indicazione 

dell'istituto prescelto 

 

 

 
GALEONE AMALIA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

Domanda incompleta (mancanza dei dati, 

presenza della sola firma) 

 
 

MARCONI EMANUELE 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. 

d, dell'Avviso di selezione) 

 
 

Indicazione di tutti gli istituti anziché di uno 

 

 

 
MORSELLI ALESSANDRA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

 
Domanda incompleta (dati parziali) 

 

 

 
PERRI CECILIA 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

Domanda incompleta (mancanza dei dati, 

presenza della sola firma) 

 

 

 
ROSOLINO CHRISTIAN 

 

NON AMMISSIBILE 

(ai sensi dell'art. 4 

dell'Avviso di selezione, per 

domanda incompleta/non 

leggibile) 

 

 

Domanda non leggibile (dati parziali e in 

formato non leggibile) 

 


