
 
 

 

 
 
 
 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Regione Siciliana 

Regione Siciliana 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 

AVVISO 30/2019 – Ambito 1 - volto alla realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone 

con disabilità 

 

 
Progetto MemorAbile - 

D.D.G. n. 1050 dell’11/09/2020  

CIP 2014.IT. 05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0123 - CUP G89D20000860006 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

BANDO PUBBLICO N.1/2021 -Avviso 30  PER LA RICERCA, LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE NON DOCENTE – COACH SEDE PALERMO E CALTAGIRONE 

 
 
 

L'Ente di Formazione SOLCO SRL, facendo  riferimento alle procedure di selezione di cui al bando 

pubblico in epigrafe, pubblicato in data 04/03/2021 (con scadenza 31/03/2021), 

 

VISTE 

 

Le previsioni del bando in materia di:  

-  REQUISITI  GENERALI  DI  AMMISSIONE (Art.2); 

- MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art.4); 

- MODALITA' DI SELEZIONE E CRITERI  DI VALUTAZIONE (Art. 5) 

- PROCEDURA ED ESITI DELLA SELEZIONE (Art. 8) 

pubblica, con riguardo a ciascuna posizione, le graduatorie definitive: 

 

 

 



 
 

 

 

Progetto MemorAbile - 

D.D.G. n. 1050 dell’11/09/2020  

CIP 2014.IT. 05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0123 - CUP G89D20000860006 

PERSONALE NON DOCENTE - COACH 

N. CANDIDATO Data di Nascita ESITO 

1 LA FRANCA MARIA 20/06/1971 IDONEO 

 

Eventuali ricorsi e osservazioni in merito alle graduatorie potranno essere presentati entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.solcosrl.it, www.adecco.it  e www.apaweb.org.  

tramite la casella di posta elettronica indicata nell'istanza di partecipazione alla selezione e 

indirizzate alla mail segreteria.palermo@solcosrl.it. 

La Commissione valuterà ricorsi e osservazioni eventualmente pervenuti e, se necessario, 

procederà a stilare la graduatoria definitiva. In assenza di ricorsi e osservazioni, ovvero laddove gli 

stessi dovessero rivelarsi inaccoglibili, le graduatorie saranno considerate definitive e produttive 

degli effetti previsti dal Bando. 

In caso di rinuncia all’incarico da parte di uno o più degli aventi diritto, ovvero in presenza di 

ulteriori necessità di assunzioni di personale per o specifico profilo di cui alla procedura di 

selezione, l’Ente potrà procedere a scorrere la graduatoria degli idonei o aprire un nuovo bando di 

selezione. 

Palermo, lì 14/09/2021 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI  

ENTE: SOLCO SRL 

SEGRETERIA OPERATIVA: via Pignatelli Aragona n.82, Palermo  

TELEFONO: 342-6488903 

MAIL: segreteria.palermo@solcosrl.it 

 

Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

 
 
 


