
LT 23 del 11/02/2022  

 

In seguito alle selezioni per il corso di formazione di "Sceneggiature d’opere didattiche educative 

– codice CUP F21B20001130009  Sigem 20009AC0004400001" presentato a valere sulla 

Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per 

l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo Attuazione del Programma 

Operativo della Regione Lazio F.S.E. Programmazione 2014 – 2020 Asse 3 Istruzione e Formazione 

Obiettivo Specifico 10.4   Avviso Pubblico per il finanziamento di azioni formative e seminariali 

per l’accrescimento/aggiornamento delle competenze degli operatori del settore 

audiovisivo” BURL N° 72 del 04/06/2020 e BURL N° 75 del 11/06/2020 

 
si precisa che: 

 

Il corso è rivolto a quindici allievi ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

In caso di rinuncia, si procederà a scorrere la graduatoria fino al raggiungimento di quindici allievi. 

 

A tal proposito si precisa che: 

 I candidati presenti tra gli “idonei ammessi” sono idonei a frequentare il corso; 

 I candidati presenti tra gli “idonei non ammessi” sono idonei a frequentare il corso 

ma non rientranti nei posti disponibili; 

 I candidati presenti tra i “non idonei” non sono in possesso dei requisiti per poter 

frequentare il corso; 

 

La Iris T&O si riserva di ammettere ulteriori tre allievi in qualità di uditori. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 La Iris T&O finanzierà tutto il percorso formativo agli allievi uditori (si caricherà di 

tutti i costi relativi all’allievo ad eccezione del rimborso spese) 

 L’allievo uditore gode degli stessi diritti dell’allievo ammesso  ad eccezione del rimborso spese 

 All’allievo uditore che frequenterà il corso e supererà l’esame finale, verrà rilasciato 

l’attestato al pari degli altri allievi ammessi. 

 

Gli allievi ammessi, per poter frequentare il corso, dovranno risultare iscritti al centro per 

l’impiego. Dovranno recarsi  presso il CPI di propria competenza territoriale e farsi rilasciare la 

Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

 

La copia della DID ci dovrà pervenire nel più breve tempo possibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Graduatoria Cognome Nome Esito 
1 Persichilli Giada  Idoneo 
2 Ruzza Laura Idoneo 
3 Mazzone Michele Idoneo 
4 Furlanetto Debora Idoneo 
5 Sciabbarrasi  Jessica  Idoneo 
6 Gentile Velia Idoneo 
7 Giusti Christian Idoneo 
8 Parroni Gloria Idoneo 
9 Russotto Cinzia Idoneo 

10 Corongiu Daniela Idoneo 
11 Di Battista Giulia Idoneo 
12 Provenziani  Luana  Idoneo 
13 Di Giorgio Melania Idoneo 
14 Varriale Eleonora Idoneo 
15 De Franceschi Antonio Idoneo 
        

16 Pastacaldi Rebecca  Idoneo non ammesso 
17 vanacore Andrea Idoneo non ammesso 
18 Costantino Alessandro Idoneo non ammesso 
19 Berardi Manuela Idoneo non ammesso 
20 Pasculli Anna Idoneo non ammesso 
21 Salvaggio Rosario Luca Idoneo non ammesso 
22 Pollastro Federica Idoneo non ammesso 
23  Soprano Vladia Idoneo non ammesso 
24  Merico Anna Idoneo non ammesso 
25  De Rosa Danilo Idoneo non ammesso 

 
 
 
 
 


