SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI TUTOR
PER ATTIVITÀ SPORTIVA DISABILI CON DELIBERA DEL CdA DEL 04.02.2022
Verbale 2
Il giorno 1 marzo 2022, alle ore 9:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione esaminatrice
della selezione pubblica indicata in epigrafe, nominata nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del 4 febbraio 2022, al fine di valutare i titoli presentati dai candidati ammessi e stilare la graduatoria
di merito.
Sono presenti per la Commissione:
Prof. Daniele Bruschetta
Prof.ssa Fiammetta Conforto
Prof. Carlo Giannetto

Presidente
Componente
Componente

La Commissione procede all’esame delle domande pervenute. Risultano le seguenti istanze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arena Salvatore
Centorrino Carlo
Fiorito Fabio
Frisone Miriam Viviana
Garufi Loredana
Giunta Giulia
Palumbo Federica

Presa visione dei nominativi dei candidati, ciascun componente della Commissione dichiara di non
avere con essi alcuna ragione di incompatibilità. La Commissione procede quindi alla valutazione dei
titoli, in ragione dei criteri già stabiliti nel verbale n. 1.
La Commissione delibera, all’unanimità, di escludere i seguenti candidati per l’assenza dei requisiti
specifici per l’ammissione alla selezione:
•
•

Fiorito Fabio
Palumbo Federica

in quanto non risultano in possesso del titolo di Laurea triennale in una delle classi specificamente
indicate dal bando.
La Commissione rileva che il brevetto BLSD dei candidati Centorrino e Giunta è stato rilasciato in
data 25 gennaio 2022; la Commissione chiede, pertanto, ai suddetti candidati l’integrazione della
documentazione attestante il conseguimento del titolo.
La Commissione delibera inoltre, all’unanimità, che in caso di parità di punteggio, nella graduatoria
di merito sarà data priorità al candidato con la minore età.
Le griglie descritte nel verbale n. 1, con il dettaglio dei punteggi assegnati a ciascun candidato, sono
allegate al presente verbale (allegato 1) e ne costituiscono parte integrante.

Di seguito, è riportata la graduatoria di merito stilata sulla base della valutazione dei titoli.
CANDIDATO
Garufi Loredana
Arena Salvatore
Giunta Giulia
Centorrino Carlo
Frisone Miriam Viviana

PUNTEGGIO
22,6
6
5
4
2

Il presente verbale, completo dell'allegato 1 di cui sopra, è composto da tre (3) pagine, viene
approvato all'unanimità e sottoscritto digitalmente seduta stante; la Commissione dà quindi
mandato al responsabile del procedimento di curare i successivi adempimenti.
La seduta è sciolta alle ore 12:30.
La Commissione
Presidente
Componente
Componente

