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Avviso pubblico per l’attuazione del Piano annuale di formazione professionale della Provincia di Nuoro - Annualità 2009-2010 

Tecnico della catalogazione, valorizzazione, monitoraggio e conservazione del patrimonio culturale 

CUP 092356451E 

ELENCO DEGLI ESCLUSI PER MANCATO POSSESSO DEI TITOLI PREVISTI DAL BANDO 
 

N. COGNOME NOME MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE 

1.  BOCCHINI SUSANNA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

2.  CANU LOREDANA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

3.  CARBONI  SILVANA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

4.  CASULA MARIA PINA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

5.  CONTINI ALESSANDRA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

6.  DAGA CLAUDIA Iscrizione alle liste di disoccupazione dopo il 19/11/2012 

7.  DELIGIA  RAFFAELE 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

8.  DESORTES MARIA FRANCESCA Iscrizione alle liste di disoccupazione dopo il 19/11/2012 

9.  DORE GIANDANILO 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

10.  LEDDA RENZO ENEA ALAIN 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

11.  LOCHE LUCA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

12.  MADEDDU GIOVANNI MICHELE 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

13.  MARONGIU  MARCELLA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

14.  MATTANA SIMONA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

15.  MAZZUZZI MARIA LUISA NATASCIA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

16.  MILANO LUCA 
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

17.  MUREDDU GABRIELLA Iscrizione alle liste di disoccupazione dopo il 19/11/2012 

18.  PITTALIS  RITA  
Mancato possesso di diploma di II livello con percorsi che presuppongano 
la conoscenza della lingua latina 

19.  PORCU VANESSA Iscrizione alle liste di disoccupazione dopo il 19/11/2012 

20.  SALIS VALENTINA Iscrizione alle liste di disoccupazione dopo il 19/11/2012 

 
 


