Progetto V.A.S.I.-COMUNI.C.A.N.T.I
AVVISO PUBBLICOPER LA SELEZIONE DI 50 DONNE DA I NSERIRE IN PERCORSI DI TIROCINIO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO - Parte seconda Creazione della graduatoria Tirocinanti
Oggetto: rettifiche alla Graduatoria pubblicata il 23/12/2011

VISTO l AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 50 DONNE DA INSERIRE IN PERCORSI DI TIROCINIO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO Parte seconda Creazione della graduatoria Tirocinanti , ed in
particolare gli artt. 6 e 8, ed a seguito di ulteriori controlli effettuati dal gruppo di valutazione che
ha seguito l istruttoria, si è resa necessaria la rettifica della precedente graduatoria definitiva,
pubblicata il 23 novembre 2011 sul sito www.progettovasi.it.
Il presente documento riporta, nello specifico, le motivazioni delle modifiche effettuate sulla
graduatoria definitiva rettificata che è pubblicata sul sito www.progettovasi.it dal 23 dicembre
2011.
Rettifiche per attestazione ISEE inferiore a quanto dichiarato in sede di candidatura on-line:
- Luzzoni Noemi passa da 56,66 a 66,66 punti;
- Damian Santamaria Paloma passa da 55 a 65 punti;
- Orsini Paola passa da 55 a 60 punti;
- Di Muzio Claudia passa da 50 a 55 punti;
- Nilawati Klara passa da 50 a 55 punti;
- Vitali Erika passa da 40 a 50 punti;
- Mattei Alessandra passa da 41,66 a 46,66 punti;
- Muzzurru Monia passa da 30 a 35 punti;
Rettifiche per attestazione ISEE superiore a quanto dichiarato in sede di candidatura on line:
- Pacchiano Margherita passa da 68,33 a 63,33 punti;
- Lombardi Alessandra passa da 55 a 50 punti;
- Coluzzi Maria Antonietta da 50 a 45 punti;
- Mazzarella Maria passa da 50 a 45 punti;
- Vassalli Romina passa da 50 a 45 punti;
Rettifiche per incongruenza residenza dichiarata:
- Maci Barbara passa da 50 a 40 punti.
Le candidate di seguito indicate passano da ammissibili a non idonee per i seguenti motivi:
ISEE superiore rispetto a quanto previsto come requisito minimo dall avviso in oggetto:
- Valentino Antonia;
- Trofino Tathiane De Lourdes;
- Perocchi Alessandra;
- Obiedzinska Jolanta Maria;

attestazione indicatore ISEE scaduta:
- Cozzi Sara;
- Schemmari Violetta;
- Sorbaro Sindaci Priscilla;
attestazione indicatore ISEE non inviato:
- Bazalinska Halina;
Domanda di candidatura non uniforme:
- Mancini Simona.
La candidata Franco Drusiana passa da non idonea ad ammissibile dopo ulteriore verifica dello
stato di residenza.
La candidata Masocco Laura passa da non idonea ad ammissibile per precedente incongruenza fra
quanto dichiarato online e quanto attestato in sede di documentazione.
Inoltre, sono state prese in esame ed accolte le rinunce al progetto ricevute dalle candidate
elencate di seguito:
-

Aquila Lucia
Celli Fernanda
Condina Elisa
Locatelli Nadia
Madonna Anna
Pietrangeli Tamara
Relucenti Marina
Russo Aparecida
Teriaca Ylenia
Serra Elisabetta

Le suddette rinunce e rettifiche hanno determinato un riposizionamento delle aspiranti tirocinanti
all interno della graduatoria. Tali modifiche saranno riportate nella graduatoria rettificata
pubblicata sul sito www.progettovasi.it.
Roma, 23 dicembre 2011.
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