
ALLEGATO C

PROGR. ID NOME E COGNOME
PROVINCIA 

RESIDENZA

IMPORTO 

FINANZIABILE
MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITÀ

1 3655 MONICA MARIA MESSINA PALERMO 1.000,00 €      
Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara  data di fine corso successiva al termini improrogabile previsto 

dall'Avviso

2 4596 ANTONIO SCARDACE CATANIA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

3 4699 SALVO SCARDACE CATANIA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

4 4732 SABRINA PELLEGRINO CATANIA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

5 5550
ROBERTA ANNA 

SPAMPINATO 
CATANIA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

6 5889 ANTONINO NICOLOSI CATANIA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

7 5995 ANNALISA SANFILIPPO CATANIA 1.300,00 €      
Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 3) - 

Il soggetto proponente dichiara  data di fine corso antecedente alla data di pubblicazione 

dell'Avviso

8 6698 FRANCESCA BRANCATELLI CATANIA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "frequenza". Altresì la 

Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di certificazione internazionale 

riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 

2 - Certificazioni dell'Avviso)

9 7645 LAURA RICOTTA PALERMO 1.300,00 €      
Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 3) - 

Il soggetto proponente dichiara  data di fine corso antecedente alla data di pubblicazione 

dell'Avviso

10 8060 MATTEO DI FRANCA CATANIA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

11 8650 MARCO FRUSTERI CATANIA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

12 8776 IVAN DAMIANO DI GIACOMO CATANIA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

13 9028 FEDERICA AMATA CATANIA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

AVVISO N 42/2021 - SEZIONE B

ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE



PROGR. ID NOME E COGNOME
PROVINCIA 

RESIDENZA

IMPORTO 

FINANZIABILE
MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITÀ

14 9098 SALVATORE DAVÌ MESSINA 400,00 €          
Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 3) - 

Il soggetto proponente dichiara  data di fine corso antecedente alla data di pubblicazione 

dell'Avviso

15 9293 SABRINA BORRELLO CATANIA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

16 9966
MARIKA FRANCESCA AGATA 

ARDIZZONE 
CATANIA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

17 10752 GIORGIA CAMMARATA SIRACUSA 650,00 €          
Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 3) - 

Il soggetto proponente dichiara  data di fine corso antecedente alla data di pubblicazione 

dell'Avviso

18 10769 SERENA SAPIENZA CATANIA 1.300,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

19 10809 GIULIA SAPIENZA CATANIA 1.300,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

20 10826 ROBERTA BRUSCHETTA MESSINA 1.000,00 €      

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

21 11218 LUCIANO IANNINO MESSINA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

22 11293 GIORGIO REALI CATANIA 799,96 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

23 11393 GIULIANA DI STEFANO CATANIA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

24 11543 GASPARE VALENTI CATANIA 800,00 €          

Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.2.2. comma 2) - 

Il soggetto proponente dichiara nell'allegato A quale titolo finale "conseguimento attestato di 

frequenza". Altresì la Brochure caricata a Sistema, non identifica il conseguimento di 

certificazione internazionale riconosciuta, rilasciata da Ente certificatore di cui al DD MI 

AOODPIT141 del 09/02/2021 (Tabella 2 - Certificazioni dell'Avviso)

Il Dirigente del Servizio X Il Dirigente Generale

F.to Gabriella Iannolino F.to Antonio Valenti


