
 

  

      

 
 

            

 

 

 

 

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (di seguito, “PO FSE 2014-2020”) 

Assessorato famiglia politiche sociali e lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, 

dei servizi e delle attività formative, Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 

Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana 

“Avviso n 31/2019 – Lavoro e Impresa Artigiane Donne” 

PROGETTO “MAESTRE DEL FORNO” 

Graduatoria D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 - ID Istanza 312 

CUP G64D19000050002, CIP 2017POCSICILIA1/5_4/7.3.2/AVV31_19/0002 

Graduatoria di selezione personale non docente posizioni: Azione 1A - Orientatore; Azione 2 - Coordinatore. Soggetto Attuatore 

Associazione Territoriale Unsic di Catania CT/127. Bando Pubblico per l’individuazione di personale docente e non docente 

nell’ambito dell’“Avviso n 31/2019 – Lavoro e Impresa Artigiane Donne” CUP G64D19000050002, CIP 

2017POCSICILIA1/5_4/7.3.2/AVV31_19/0002 

 

AZIONE/I POSIZIONE COGNOME CANDIDATO NOME 

CANDIDATO 

DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

Appartenent
e o meno ad 
albo dei 
formatori 
/elenco/este
rni 

1A 

 

ORIENTATORE 

INVENINATO ANNALISA 08/09/1978 75 

Elenco dei 
Formatori di 
cui al DDG 
1250  del 

22/12/2020 e 
s.m.i   

PATELLA ADRIANA LUCIA 26/10/1988 67 

Elenco dei 
Formatori di 
cui al DDG 
1250  del 
22/12/2020 e 
s.m.i  

2 

COORDINATORE DI POLLINA MARCELLO 

GIUSEPPE 

18/03/1978 86 

Albo dei 
Formatori  ai 
sensi 
del  D.D.G. 
768 del 
30/07/2021 e 
s.m.i  

 

 



 

  

      

 
 

            

 

 

 

 

 

Si evidenzia che come previsto dal Bando in oggetto, il conferimento dell’incarico, non produrrà l’assegnazione automatica 

dell’incarico stesso. Quest’ultima rimane subordinata alla preventiva valutazione della permanenza dell’esistenza di esigenze da 

parte dell’ente delle figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di tutte le procedure impartite dalla autorità di 

gestione. 

Resta inteso che il conferimento dell’incarico è in subordine al proprio personale interno già dipendente, che si sia reso nel 

frattempo disponibile. 

L’Ente si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza preavviso e senza 

corresponsione di indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che determinano la mancata 

attivazione, insindacabile rinuncia o l’annullamento del progetto o parte di esso. 

 

 

 

 


