
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELLA "LONG LIST" PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI SERVIZI A 

FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA/REI FINO AL 31/12/2019 finanziato a 

valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, “PON Inclusione”. 

 
 

LISTA degli AMMESSI e non AMMESSI 
 

 PER IL PROFILO PROFESSIONALE di: 
  

1) Psicologo; 
 

Elenco 

Cognome e nome  Esito  Motivazione 

Frega Mariella Non ammessa  Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

Morrone Cristina Non ammessa  Pur avendo esperienze in ambito di 
Enti pubblici, tuttavia non raggiunge 
il periodo previsto dall’Avviso 

Morero Roberta Non ammessa  Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

Varcasia Maria Carmela Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Alfano Maria Teresa Non ammessa Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

Nicoletti Francesca Non ammessa Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 



 
 

 

 

 

 
PER IL PROFILO PROFESSIONALE di: 
 

2) Assistente Sociale; 

 

 

 

Elenco 

Cognome e nome  Esito  Motivazione 

Gaetani Vita Non ammessa  Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

Sarubbo Erica Ammessa  La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Fasanella Maria Claudia  Ammessa  La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Di Leone Natascia Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Giglio Francesca Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Pizzonia Giuseppina Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per il periodo previsto 
dall’Avviso pubblico 

Viola Rita Veronica Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Accattato Giulia Non ammessa Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

   

   



 
 

 

 

 

 
PER IL PROFILO PROFESSIONALE di: 
 

3) Mediatori culturali/familiari; 

 

 

 

Elenco 

Cognome e nome  Esito  Motivazione 

Accattato Fabiola Non ammessa  Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 



 
 

 

 

PER IL PROFILO PROFESSIONALE di: 
 

4) Educatore specializzato nell'infanzia e adolescenza nonché in sostegno 

scolastico ed extrascolastico; 

Elenco 

Cognome e nome  Esito  Motivazione 

Schifini Geschelinda Non ammessa  La candidata non ha specificato le 
modalità di incarico, non 
permettendo alla Commissione di 
poterne determinare l’attinenza 
all’Avviso pubblico 

Aversa Sara Ammessa  La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

De Cecio Enrica Ammessa  La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Macrini Luana Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Torcicollo Patrizia Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Laurito Ilenia Enza Non ammessa Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

Cirigliano Cecilia Non ammessa Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

Donato Ilaria Non ammessa La candita ha maturato esperienza in 
ambito scolastico non superiore a 
mesi 5 

Malagrinò Rosa   Non ammessa Non ha maturato esperienza 
professionale in ambito di Enti 
pubblici per come previsto 
dall’Avviso pubblico 

Fabi Ilaria Ammessa La candita ha esperienza in ambito di 
Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 



 
 

 

 

PER IL PROFILO PROFESSIONALE di: 
 

5) Esperto in programmazione e progettazione sociale e nella gestione dei 

sistemi informativi di monitoraggio e di rendicontazione 

 

 

Elenco 

Cognome e nome  Esito  Motivazione 

De Cecio Enrica Non ammessa  Dalla lettura del curriculum 
presentato dalla candidata non 
sussistono per talune attività svolte 
elementi di chiarenza in merito al 
soggetto attuore (Ente puibblico). 
Pertanto, l’esperienza professionale 
in ambito di Enti pubblici non 
raggiunge il periodo previsto 
dall’Avviso pubblico   

Calà Francesco Ammesso  Il candidato ha esperienza in ambito 
di Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 

Parrotta Carmela Non ammessa  Dalla lettura del curriculum 
presentato dalla candidata non 
sussistono per talune attività svolte 
elementi di chiarenza in merito al 
soggetto attuore (Ente puibblico). 
Pertanto, l’esperienza professionale 
in ambito di Enti pubblici non 
raggiunge il periodo previsto 
dall’Avviso pubblico   

Dominello Antonia Ammessa Il candidato ha esperienza in ambito 
di Enti pubblici per un periodo 
superiore a quello previsto 
dall’Avviso pubblico 


