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   Scorrimento Graduatoria  finale per sostituzione candidato dimissionario 
 

BANDO N. ICAR-PA-001-2017 BOR.FOR. Prot. n.°0003355 del 21/12/2017 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 N° 29 e successive modifiche ed integrazioni. “Razionalizzazione 
della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a 
norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n.225 in data 30 aprile 1998, con la quale è stata emanata la 
“Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell’Ente e 
relative istruzioni operative”; 
 
VISTA la selezione pubblica per il conferimento di N° 9 Borse di Formazione per Laureati per un percorso 
formativo nell’ambito dell’Avviso Pubblico 11/2017 “RAFFORZARE L'OCCUPABILITÀ NEL SISTEMA R & S E LA 
NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA – P.O. FSE 2014/2020. Progetto n° 13  ammesso a finanziamento 
con D.D.G. n. 6067 del 3 agosto 2017 a valere sul PO Sicilia FSE 2014 – 2020, dal Titolo. “Corso di Formazione 
post laurea per Ricercatori, Progettisti e Sviluppatori di Applicazioni ICT per SMART-CITIES ”. 
CUP:G77B17000240009,                            CIP:2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0017;             CIR: DDX026. 
 
VISTO il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione prot. n° 0000221 del 26/01/2018; 
 
VISTO  il verbale del 06 febbraio 2018  e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 
 
EFFETTUATI gli adempimenti  previsti dall’art. 5 del bando in ordine ai candidati classificati ex equo nella 
graduatoria di merito e dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020,VERSIONE N.1 DEL 
27/06/2017; 
 
RICHIAMATO altresì la relazione sulla regolarità degli atti del responsabile del procedimento prot.n°0000363 del 
09/02/2018 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla selezione di cui all’avviso n. ICAR-PA-001-2017 
BOR.FOR. Prot. n.°0003355 del 21/12/2017; 
 
VISTO la rinuncia al conferimento della borsa, comunicata a mezzo PEC prot.0000496 del 26/02/2018, dall’Ing. 
Sergio Simone Scirè Scappuzzo, posizionatosi al quarto posto. 
      
VISTA la graduatoria finale prot.0000378 del 13/02/2019 del BANDO N.ICAR-PA-001-2017 BOR.FOR. Prot. 
n.°0003355 del 21/12/2017 con la quale erano stati nominati vincitori i candidati classificati nelle prime posizioni. 
 
VISTO il paragrafo 6.8 pag. 57 del  Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020, versione n.1 del 
27/06/2017; che prevede in caso di disponibilità di posti in caso di rinuncia di un vincitore, la possibilità di 
sostituire il vincitore rinunciatario e/o dimissionario con il candidato che segue in graduatoria secondo l’ordine 
riportato nella stessa.  
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VISTO lo scorrimento di graduatoria col quale si disponeva che la candidata Arch. Maria Costanza Gelardi, 
posizionatasi al 10° posto della graduatoria di cui alle premesse, subentrava al vincitore rinunciatario ancor prima 
dell’inizio del corso, Ing. Sergio Simone Scirè Scappuzzo, prot.0000508 del 28/02/2018.  
 
VISTO le dimissioni dal conferimento della borsa, comunicata a mezzo PEC prot.0001662 del 30/07/2018, 
presentate dalla D.ssa Giada De Simone, posizionatosi al primo  posto già sostituita dall’Arch. Gabriella Di Filippo. 
  
 
VISTO le dimissioni dal conferimento della borsa, comunicata a mezzo PEC prot.0002359 e prot.0002360 del 
21/11/2018, presentate dalla Dott. Angelo Nuzzo, posizionatosi al quinto  posto. 
 
 
CONSIDERATO che alla data del 21/11/2018 le attività corsuali di formazione con lezioni frontali  sono state 
avviate ma che tuttavia, a tale data, non sono state ancora erogate il 30 % delle attività di docenza pertanto si 
provvederà ad integrare le lezioni già fatte, previste dall’avvisi 11/2017, con altre lezioni ad personam per la 
sostituta; quindi la candidata subentrante potrà seguire sia le rimanti ore programmate di lezioni oltre a quelle 
aggiuntive che le saranno destinate; inoltre per lei, le ore di tutoraggio future verranno incrementate per 
garantirle il raggiungimento delle finalità progettuali. 
 
PRESO atto della regolarità della procedura concorsuale. 
 
 

DISPONE 
 
 

• Il subentro della candidata Arch. Flavia Zaffora posizionatasi al 12° posto della graduatoria, a far 
data dal 1° dicembre 2018, in sostituzione del dimissionario Dott. Angelo Nuzzo. 
 

•  L’assegnata all’Arch. Flavia Zaffora  della borsa di formazione post-laurea relativa al  bando 
sopra riportato per il tempo rimanente alla scadenza del progetto formativo. 

 
Il presente provvedimenti di scorrimento di graduatoria di merito sarà pubblicato sul sito dell’Istituto: 
www.icar.cnr.it; e sul sito  del CNR: www.urp.cnr.it sezione “URP Segnala”, altresì verrà inviata all’Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale affinché si provveda alla pubblicazione della stessa sul sito FSE. 
 
Palermo, 26 novembre 2018. 
 
                                          Il Direttore f.f. dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni 
                                                                        (Ing. Giuseppe De Pietro) 
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