Orani, 4 giugno 2015 - PROT N. 557

Estratto del Verbale n. 1 del 18 Marzo 2015
BANDO 1
Operatore/trice dei servizi di accoglienza e di custodia / addetto al bookshop e di
assistente alla segreteria.
In data 18 marzo 2015 alle ore 10,00 presso la sede della Fondazione Costantino Nivola
in Orani (NU) via Gonare 2, si è riunita la commissione selezionatrice incaricata per
l’assunzione a T.I. di un OPERATORE/ TRICE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI CUSTODIA / ADDETTO AL BOOKSHOP E DI ASSISTENTE ALLA SEGRETERIA.
La commissione procede all’analisi delle 7 domande pervenute e accerta i requisiti formali
dei candidati, nonché i requisiti indispensabili indicati nel bando.
La candidata ammessa alle prove pratiche e al colloquio attitudinale è:
5. Puddu Barbara Lucia di Orani.
La commissione procede ad attribuire il punteggio, relativo ai requisiti preferibili, sulla base
del curriculum vitae presentato dalla candidata.
La commissione di selezione procede quindi ai colloqui di selezione orale.
La commissione ha continuato la seduta il 13 maggio 2015 alle ore 19,00 presso lo studio
di Ercole Bartoli, notaio in Cagliari viale Trieste n. 57 per la valutazione del colloquio attitudinale.
La commissione, valutati i titoli e l’esito delle prove pratica e orale, conviene che:
il candidato n. 5 – Puddu Barbara Lucia, ha totalizzato n. 40/40 punti relativi al CV e n.
46/60 punti relativi alle prove orale e pratica, per un totale di n. 86/100 punti.
La riunione si conclude alle ore 19.30
La commissione:
Marco Taula (presidente)
Roberto Virdis
Emanuele Cabras
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Estratto del Verbale n. 2 del 18 Marzo 2015
BANDO 2
Operatore/trice dei servizi di accoglienza e di custodia e assistenza alla didattica e
alla segreteria.
In data 18 marzo 2015 alle ore 10.00 presso la sede della Fondazione Costantino Nivola
in Orani (NU) via Gonare 2 si è riunita la commissione selezionatrice incaricata per l’assunzione a T.I. di un OPERATORE/ TRICE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI CUSTODIA
E ASSISTENZA ALLA DIDATTICA E ALLA SEGRETERIA.
La commissione procede all’analisi delle 6 domande pervenute e accerta i requisiti formali
dei candidati, nonché i requisiti indispensabili indicati nel bando.
I candidati ammessi alle prove pratiche e al colloquio attitudinale sono
2. Cheri Luca di Sarule
3. Lai Elisa di Orani
La commissione procede ad attribuire il punteggio, relativo ai requisiti preferibili, sulla base
del curriculum vitae presentato dai candidati.
La commissione di selezione procede quindi ai colloqui di selezione orale.
La commissione ha continuato la seduta il 13 maggio 2015 alle ore 19,00 presso lo studio
di Ercole Bartoli, notaio in Cagliari viale Trieste n. 57 per la valutazione del colloquio attitudinale.
La commissione, valutati i titoli e l’esito delle prove pratica e orale, conviene che:
il candidato n. 2 – Cheri Luca, ha totalizzato n. 25/40 punti relativi al CV e n. 40/60 punti
relativi alle prove orale e pratica, per un totale di n. 65/100 punti.
il candidato n. 4 – Lai Elisa ha totalizzato n. 30/40 punti relativi al CV e n. 42/60 punti relativi alle prove orale e pratica, per un totale di n. 72/100 punti.
La riunione si conclude alle ore 20.00

La commissione:
Marco Taula (presidente)
Roberto Virdis
Emanuele Cabras
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Estratto del Verbale n. 1 del 13 maggio 2015
BANDO 3
Responsabile della mediazione e dei servizi educativi.
In data 13 maggio 2015 alle ore 18,00 presso lo studio di Ercole Bartoli, notaio in Cagliari
viale Trieste n. 57 si è riunita la commissione selezionatrice incaricata per l’assunzione a
T.I. DI UN RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE E DEI SERVIZI EDUCATIVI.
La commissione procede all’analisi delle 5 domande pervenute e accerta i requisiti formali
dei candidati, nonché i requisiti indispensabili indicati nel bando.
I candidati ammessi alle prove pratiche e al colloquio attitudinale sono:
3. Sergio Flore di Orani
4. Nicola Russo di Porto Torres
La commissione procede ad attribuire il punteggio, relativo ai requisiti preferibili, sulla base
del curriculum vitae presentato dai candidati.
La commissione sospende la seduta, continuerà i lavori il 18 maggio nella sede della Fondazione Costantino Nivola in Orani alla presenza dei candidati ammessi a sostenere le
prove pratiche e il colloquio attitudinale.
In data 18 maggio 2015 alle ore 10,30 nella sede della Fondazione Costantino Nivola in
Orani, Via Gonare n.2, la commissione prosegue la seduta del 13/5 relativa all’assunzione
a T.I. DI UN RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE E DEI SERVIZI EDUCATIVI.
La commissione valutati i titoli e l’esito delle prove pratica e orale, conviene che:
il candidato n. 3 – Sergio Flore, ha totalizzato n. 30 punti relativi al CV e n. 30 punti relativi
alle prove orale e pratica, per un totale di n. 60 punti.
il candidato n. 4 – Nicola Russo ha totalizzato n. 33,50 punti relativi al CV, ma non si è
presentato alle prove orale e pratica.
La riunione si conclude alle h. 14.00
La commissione:
Roberto Virdis (presidente)
Cristina Baiocchi
Marco Taula
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