
Verbale di selezione – Avviso Pubblico per la selezione di figure professionali cui
affidare incarichi nell’ambito del progetto “PRISMA” – Fondo Fami 2014-2020 –

OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi

Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe – Centro Studi Sociali

In data 10 febbraio 2022 è stata comunicata sul sito https://istitutoarrupe.gesuiti.it, e in data 19
febbraio 2022 sul sito https://sicilia.integrazione.org/, la riapertura dei termini di partecipazione
all’Avviso pubblico del 14 gennaio 2022 per l’assegnazione dell’incarico di n. 1 tutor
pedagogico interculturale – Catania.

In data 23 febbraio 2022, alle ore 15:00 si riunisce la Commissione giudicatrice per la selezione
– tramite valutazione delle esperienze pregresse e dei requisiti preferenziali richiesti – delle
figure professionali di cui alla lett. F) dell’Avviso Pubblico del 14 gennaio 2022, cui affidare
incarichi nell’ambito del progetto “PRISMA: Piano Regionale Integrato per una Sicilia
Multiculturale e Accogliente” – Codice Progetto: Prog-2450 CUP G69F18000630007, come da
Avviso Pubblico del 14 gennaio 2022, pubblicato sui siti https://istitutoarrupe.gesuiti.it e
https://sicilia.integrazione.org/.

La commissione attesta che entro le ore 13:00 del giorno 22 febbraio 2022 sono pervenute 5
candidature. Valutate le istanze, si riporta di seguito l’esito della prima procedura di selezione.

NOME E COGNOME AMMESSO AL
COLLOQUIO

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Lucia Spata SI
Ana Maria Vasile NO ESCLUSA per mancanza requisito

essenziale richiesto dall'Avviso
Giusj Loretta Fiorella
Alberghina

SI

Rosario Rinaldi SI
Massimiliano Bonomo SI

Coloro che risultano ammessi al colloquio dovranno collegarsi, a pena di esclusione, in data 25
febbraio 2022 al seguente link: meet.google.com/kyk-fykc-mud secondo il seguente calendario:

NOME E COGNOME ORARIO
1. Lucia Spata 9:00
2. Giusj Loretta Fiorella Alberghina 9:10
3. Rosario Rinaldi 9:20

https://sicilia.integrazione.org/
https://sicilia.integrazione.org/
http://meet.google.com/kyk-fykc-mud


4. Massimiliano Bonomo 9:30

La pubblicazione del presente elenco sui siti https://istitutoarrupe.gesuiti.it ha valore di
comunicazione ufficiale.

Palermo, 23 febbraio 2022

Il presidente Il segretario

(Massimo Massaro) (Elio Tozzi)

FIRMATO FIRMATO


