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Come da autorizzazione alla riapertura delle selezioni, concessa dall’Amministrazione Regionale 
con nota Prot. N. 43725 del 07/11/2019, nella medesima data sono stati riaperti i termini per 
presentare le Domande di Partecipazione Telematica (DPT). I termini si sono chiusi in data 
17/11/2019 e, secondo gli accordi presi con i partner di progetto, i candidati sono stati convocati a 
presentarsi presso la sede dell’Agenzia I.E.F.C.A., in via San Saturnino n. 7 a Cagliari, nei giorni 
compresi tra il 18 e il 20 novembre 2019.  
 
La convocazione vale per tutti coloro che hanno inoltrato richiesta di iscrizione al percorso 
“OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA” (qualifica triennale), sede di Cagliari attraverso il 
SIL Sardegna nelle date dal 7 al 17 novembre 2019. 
 
La convocazione è stata finalizzata alla verifica dei requisiti previsti dall’avviso pubblico. 
 

1) un documento d’identità in corso di validità;  
2) diploma di licenza media o un documento rilasciato dalla scuola che attesti l’aver superato 

positivamente l’esame per l’ottenimento della licenza media nell’anno scolastico 2018- 2019;  
3) nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza per coloro che al momento dell’iscrizione sul 

SIL Sardegna erano già in possesso del diploma di licenza media ottenuto negli anni 
scolastici precedenti al 2018 -2019.  

 
Alle selezioni si sono presentati N°8 candidati. 
 
I candidati sono stati invitati a sostenere un breve colloquio orientativo e conoscitivo finalizzato a 
valutare la motivazione rispetto ai temi specifici e al percorso nella sua interezza, fino al suo 
completamento. 

“PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)” 
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Il giorno 20 novembre la commissione si è riunita per la ulteriore verifica dei requisiti citati e ha 
effettuato una selezione secondo i seguenti criteri: 
 
 

1. Coloro che hanno ottenuto il diploma di licenza media nell’anno scolastico 2018-2019; 
2. Minore distanza in km tra luogo di residenza o domicilio del candidato con la sede dell’attività 

didattica; 
3. Occupazione lavorativa dei genitori (impegno); 
4. Sorteggio 

 
La commissione, durante i singoli colloqui ha potuto approfondire la conoscenza con i candidati, la 
motivazione a intraprendere il percorso formativo in maniera attiva e consapevole. 
 
 
Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa con l’elenco dei beneficiari ammessi. 
 
 Cognome Nome Data di nascita Codice 

Fiscale 
Esito 

1 DEIANA  MARTINA 02/04/2003 DNEMTN03O42B354G AMMESSO 
2 CORSO KEVIN SALVATORE 07/02/2002 CRSKNS02B07B354U AMMESSO 
3 GERACI  MATTEO 27/01/2004 GRCMTT04A27B354Z AMMESSO 
4 GERACI  CRISTIAN 27/01/2004 GRCCST04A27B354N AMMESSO 
5 ECCA NICCOLÒ 15/09/2004 CCENCL04P15B354L AMMESSO 
6 USAI  CRISTHIAN 14/05/2003 SUACST03E14B354H AMMESSO 
7 MELIS DAVID 04/05/2003 MLSDVD03E04B354X AMMESSO 
8 ORANI EMMANUELE 24/09/2004 RNOMNL04P24B354M AMMESSO 
 
 

 
Cagliari, 20 novembre 2019 
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Segretario Verbalizzante: Federico Xaxa   

 


