
 
 
 

 
 
 
 

 

Verbale scorrimento graduatorie_ Avviso Pubblico PRISMA 14 gennaio 2022-Riapertura 

termini di partecipazione 10 febbraio 2022 

 

 

VISTA la pubblicazione dell’Avviso pubblico del 14 gennaio 2022 per la selezione di figure 

professionali cui affidare incarichi nell’ambito del progetto “PRISMA: Piano Regionale Integrato 

per una Sicilia Multiculturale e Accogliente” cod. prog. 2450 CUP G69F18000630007; 

CONSIDERATO il verbale di selezione figure professionali di cui alla lett. B), C), E), F), pubblicato in 
data 01 febbraio 2022; 

PRESO ATTO della rinuncia dell’incarico da parte di Igor Vincenzo Richichi e Giulia Campisi e alla 
mancata autorizzazione P.A., in tempi adeguati all’attività progettuale, della candidata Silvia Morra; 

VISTA la riapertura dei termini in data 10 febbraio 2022 per l’incarico di n. 1 tutor pedagogico 
interculturale – Catania; 

CONSIDERATO il verbale di selezione figure professionali di cui alla lett. F), pubblicato in data 25 
febbraio 2022; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico da parte del candidato Massimiliano Bonomo; 

 

la commissione procede, con riferimento a tutte le graduatorie disponibili per la figura professionale di 
Tutor pedagogico interculturale, verbale di selezione 1 febbraio 2022 e verbale di selezione del 25 
febbraio 2022, allo scorrimento delle graduatorie e conferisce l’incarico Tutor pedagogico 
interculturale – Palermo alla candidata Lucia Spata e l’incarico Tutor pedagogico interculturale – 
Catania alla candidata Giusj Loretta Fiorella Alberghina.  

La commissione, inoltre, si riserva la possibilità di procedere alla riapertura dei termini per l’affidamento 
dell’incarico vacante di Tutor pedagogico interculturale – Palermo. 



 
 
 

 
 
 
 

Figure professionali WP 4 Candidati  Punteggio 

 tutors pedagogici interculturali  Igor Vincenzo Richichi (rinuncia incarico) 
Silvia Morra (rinuncia incarico) 

Giulia Campisi (rinuncia incarico) 
 

Massimiliano Bonomo (rinuncia incarico) 
Lucia Spata  

Giusj Loretta Fiorella Alberghina 
Sergio Villari 

____________ 
Rosario Rinaldi 

78/100 
60/100 
56/100 

 
65/100 
57/100 
55/100 
65/100 

 
Assente al 
colloquio 

 

La pubblicazione del presente verbale sul sito https://istitutoarrupe.gesuiti.it ha valore di notifica. 

Palermo, 16 Marzo 2022 

         Il Presidente                                             Il Segretario 

       (Massimo Massaro)                                                                                             (Elio Tozzi)          

          FIRMATO                                                                                                              FIRMATO                                  


