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Generale dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li . 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 20 aprile 2018 con le quali si è 
provveduto a ll 'indizione dell'affidamento di Borse di studio riservate a laureati in 
Scienze della formazione e dell'educazione. Lingue e letterature straniere per attività di 
formazione e alla nomina della commissione esaminatrice preposta a ll 'espletamento 
della valutazione dei dell 'avviso di cui trattasi; 

PRESO ATTO che, in esito a l suddetto avviso sono pervenute le seguenti domande di 
partecipazione: 

Cognome Nome 

l Falconi Annalisa 

2 Giordano Sora 

RITENUTO di di procedere ad un esame preliminare d 'ufficio delle domande al fine di 
verificare il possesso, da parte dei candidati. dei seguenti requisiti indicatt i dall'avviso 
come propedeutici a ll'ammissione all'avviso: 

l . Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in Scienze della 
formazione, Scienze dell'educazione (L 19, LM85, 56S, 655, 87$, LM50, LM57, LM85, 
LM93) , Lingue e letterature straniere (415, 425, LM36, LM37, LM38). 

2. Esperienza professionale di almeno 12 mesi in gestione delle attività di formazione 
residenziale e a distanza 



3. Adeguata conoscenza della lingua inglese (B2) e di una seconda lingua tra francese 
e spagnolo (B l). Tale conoscenza sarà accertata attraverso il colloquio. 

4. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
5. Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza. 
6. Non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da 

precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dall'entrata 
in vigore del primo contratto collettivo. 

7. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea. 
salve le equiparazioni stabilite dall'art. 38 del D.lgs. 165/2001 così come modificato 
dall'art. 7 della legge 6/08/2013 n. 97"; 

RILEVATO in esito alla suddetta verifica che la candidata Falconi Annalisa risulta. prima facie. 
aver ottemperat0 a quanto richiesto dall'avviso attestando in modo chiaro ed inequivoco il 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi; 

RILEVATO, altresì che la candidata Giordano Sora non dichiara: 

- il possesso del requisito 2 "Esperienza professionale di almeno 12 mesi in gestione delle 
attività di formazione residenziale e a distanza"; 

- il possesso del requisito 3, "Adeguata conoscenza della lingua inglese (B2) e di una 
seconda lingua tra francese e spagnolo (B 1 )"; 

RITENUTO di adottare i seguenti provvedimenti d'ufficio preliminari all'espletamento della 
procedura: 

ammettere con riserva alla procedura selettiva in oggetto la candidata Falconi Annalisa 
demandando alla commissione esaminatrice il compito di procedere, in sede di 
valutazione dei titoli, ad un'ulteriore verifica e alla conseguente ammissione definitiva; 
escludere dalla procedura la candidata Giordano Sora; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
procedere con la necessaria celerità alla assegnazione della borsa di cui trattasi; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Adottare i seguenti provvedimenti d 'ufficio preliminari all'espletamento della 
procedura: 
ammettere con riserva alla procedura selettiva in oggetto la candidata Falconi 
Annalisa demandando alla commissione esaminatrice il compito di procedere. in 
sede di valutazione dei titoli, ad un'ulteriore verifica e "alla conseguente 
ammissione definitiva; 
escludere dalla procedura la candidata Giordano Sora. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e lf Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali! 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NO FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 30 05 2018 

IL DlRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


