AVVISO PUBBLICO, PER COLLOQUIO, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO INDIVIDUALE
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI DI ISTRUTTORE EDUCATORE
(CAT. C) PRESSO L’ISTITUTO MILANESE MARTINITT E STELLINE
In ottemperanza alla Determinazione RU/8/2019 del 15/01/2019 si comunicano i nomi dei candidati ammessi e dei
candidati ammessi con riserva all’Avviso in oggetto.
CANDIDATI AMMESSI
Nominativo

Data di nascita

1)

CASCONE ANGELA

25/01/1988

2)

CHIAPPONE DANIELA

22/07/1987

3)

CORRADO ALESSANDRA

08/07/1982

4)

DI BARTOLOMEI NORA

10/02/1989

5)

DI GIOVANNI ESMERALDA

13/08/1989

6)

FEMIANI GIOVANNI

26/01/1971

7)

MANISCALCO ADRIANO

12/02/1990

8)

MIGLIORINI DIEGO

12/03/1988

9)

MISITI SILVIA

09/04/1993

10)

NIRO ANNA MARIA

10/12/1965

11)

PETROZZI FEDERICA

21/05/1994

12)

SALERNO DENISE KATIUSCIA ELEONORA

24/10/1992

13)

STABILE VITA

28/10/1967

14)

TROISE TERESA

22/10/1985

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Nominativo

Data di nascita

Motivo dell’ammissione con riserva
Il candidato deve validamente documentare il possesso del diploma
professionale/istruzione di grado superiore con esperienza specifica in area
minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti
da Regione Lombardia e comprovata esperienza professionale di almeno 5
anni in ambito socio-educativo
Il candidato deve validamente documentare il possesso del diploma
professionale/istruzione di grado superiore con esperienza specifica in area
minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti
da Regione Lombardia e comprovata esperienza professionale di almeno 5
anni in ambito socio-educativo

1)

CALVELLI MARIA
CONCETTA*

16/12/1978

2)

CAPPELLI ALESSANDRA*

16/04/1982

*I candidati ammessi con riserva dovranno provvedere regolarizzare la posizione entro e non oltre le ore 12:00 del 23
gennaio 2019 secondo una delle seguenti modalità:




trasmissione
della
documentazione
richiesta
all’indirizzo
PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it. La documentazione dovrà provenire da casella di Posta Elettronica
Certificata di titolarità del candidato;
consegna a mano della documentazione richiesta direttamente all'Ufficio Protocollo dell’Azienda di Servizi alla
Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146 Milano.
L’Ufficio Protocollo dell’Azienda è aperto al pubblico tutti i giorni feriali nei seguenti orari:
 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:30 (orario continuato);
 venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

In caso di mancata regolarizzazione della posizione o di tardiva presentazione della documentazione e dichiarazioni
richieste, i candidati saranno esclusi dalla procedura senza necessità di ulteriore comunicazione in merito.

I candidati ammessi ed ammessi con riserva (previo scioglimento della riserva stessa entro il termine indicato) sono
convocati per sostenere le prove il giorno lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 9:30 presso l’Aula Beata Gianna del Pio
Albergo Trivulzio, via Trivulzio 15, Milano.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata presentazione presso la sede, nella data e nell’ora indicate o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a cause di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
Per qualsiasi informazione, si invita a contattare l’Area Risorse Umane e Accreditamento – Ufficio Giuridico ai seguenti
numeri: 024029254.

Milano, 17 gennaio 2019
AREA RISORSE UMANE
E ACCREDITAMENTO

