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Chiaramonte Gulfi li 31/01/2022 

Prot. 0005/DG_O 

 

OGGETTO: SELEZIONI RISORSE UMANE COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

CHIARA LUBICH” 

 

Verbale n° 3 

 

In riferimento alla vacancy di cui all’oggetto, pubblicata in data 13/01/2023 all’indirizzo web: 

https://www.coopfoco.org/lavora-con-noi/,  

 

Il sottoscritto Brullo Salvatore, nella qualità di DG della Società Cooperativa Sociale Formazione e 

Comunione Onlus, con sede in Chiaramonte Gulfi, RG, via V. Emanuele 1, P.I. 01495820886 

 

DICHIARA 

 

Visto il verbale n° 1 prot. 0001_DG_O del 23/01/2023 in cui sono stati notificati: 

1. Battaglia Elena curriculum non valido per assenza firma; 

2. Ichim Dana curriculum non valido; 

3. Caruso Rosanna curriculum non valido; 

che sono state inviate le richieste di invio della documentazione valida 

 

che in data 27/01/2023 è stato ricevuto CV valido da Ichim Dana 

che in data 31/01/2023 è stato ricevuto CV valido da Battaglia Elena 

che nessuna documentazione integrativa è stata ricevuta da Caruso Rosanna 

 

Si valutano ammissibile le candidature di: 

1. Battaglia Elena 

2. Ichim Dana 

Si valuta non ammissibile la candidatura di: 

1. Caruso Rosanna 

 

Visto il verbale n° 2 prot. 003_DG_O del 31/01/2023 in cui sono stati notificati: 

1. Menolascina Daniela CV non valido 

2. Tassi Mara Domenica CV non valido 

3. Scelsi Anna CV non valido 

4. Cavallo Rossella CV non valido 

5. Noia Marila CV e documento di riconoscimento non valido 

che sono state inviate le richieste di invio della documentazione valida 

che in data 30/01/2023 è stato ricevuto CV valido da Tassi Mara Domenica e che pertanto la stessa 

risulta ammissibile; 

che in data 26 gennaio 2023 è stato ricevuto CV valido da Cavallo Rossella e che pertanto la stessa 

risulta ammissibile; 
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che in data 31 gennaio 2023 è stata ricevuta email da Noia Marila ad integrazione della 

documentazione mancante e pertanto la candidatura risulta ammissibile; 

che in data 31 gennaio 2023 è stata ricevuta email da Scelsi Anna ad integrazione della 

documentazione mancante e pertanto la candidatura risulta ammissibile; 

che in data 31 gennaio 2023 è stata ricevuta email da Menolascina Daniela ad integrazione della 

documentazione mancante e pertanto la candidatura risulta ammissibile; 

 

Per tutti i candidati ammessi viene calcolato il punteggio, da 1 a 5, sulle motivazioni espresse e 

correttezza documentazione inviata 

 

Si inseriscono pertanto le tabelle aggiornate alla data odierna: 

 

Candidature come assistente sociale 

 
 

Candidature come educatore 

 
 

Candidature come OSA 

 
 

Candidature come coordinatore 

 
 

 

Il DG 

Brullo Salvatore 
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