
 

Via Tagliamento, 91- 83100 Avellino 

Telefax 0825/1886221 

c.f. 92049730648 

email: adaavellino@libero.it 

 

Bando “TIME TO CARE” 

ENTE PROMOTORE: Federazione ADA Nazionale 

ENTE REALIZZATORE: ADA di Avellino - ODV 

INDIRIZZO: Via Tagliamento, 91- 83100 Avellino 

 

ELENCO CANDIDATURE ESCLUSE 
Alla luce del lavoro svolto ad oggi dalla Commissione esaminatrice, si rendono note le candidature escluse 

per non essere conformi a quanto prescritto dal Bando. 

 

RIF. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 BRUNO Gaia 24/05/1989 

con la seguente motivazione: modulo di candidatura 

non firmato, CV non redatto sotto forma di 

autocertificazione non datato e firmato 

2 DONATELLO Gianluca 21/03/1992 

con la seguente motivazione: CV non redatto sotto 

forma di autocertificazione non datato e firmato e 

documento di identità non allegato 

3 FABIANO Maria 04/04/1994 

con la seguente motivazione: modulo di candidatura 

non firmato, CV non redatto sotto forma di 

autocertificazione non datato e firmato 

4 SPAGNUOLO Andrea 02/12/1996 

con la seguente motivazione: modulo di candidatura 

non firmato, cv non redatto sotto forma di 

autocertificazione non datato e firmato 

5 LOMBARDI Jessica Maria 02/08/1993 con la seguente motivazione: cv non allegato 

6 STAFFIERI Ilaria 15/04/1999 

con la seguente motivazione: modulo di candidatura 

non firmato, cv non redatto sotto forma di 

autocertificazione non datato e firmato 

7 LEPORE Nunzio 10/01/1990 
con la seguente motivazione: cv non redatto sotto 

forma di autocertificazione non datato e firmato 

8 STABILE Francesco 07/05/1993 con la seguente motivazione: cv non allegato 

9 DI BICCARI Asia 18/02/1999 con la seguente motivazione: cv non firmato 

10 CALVANO Dora 04/121991 
con la seguente motivazione: cv non redatto sotto 

forma di autocertificazione non datato e firmato 

11 GAMBALE Lucia 12/12/1997 

con la seguente motivazione: cv non redatto sotto 

forma di autocertificazione non datato e firmato e 

documento di identità non allegato 

12 LOFFREDO Ilaria 20/08/1989 

con la seguente motivazione: modulo di candidatura 

non firmato, cv non redatto sotto forma di 

autocertificazione non datato e firmato 

13 RELMI Giuseppina 24/02/1994 

con la seguente motivazione: modulo di candidatura 

non firmato, cv non redatto sotto forma di 

autocertificazione non datato e firmato 

14 MALINCONICO Monia 03/08/1995 
con la seguente motivazione: cv non redatto sotto 

forma di autocertificazione non datato e firmato 

15 MISICI Ilaria 24/12/1994 
con la seguente motivazione: cv non redatto sotto 

forma di autocertificazione non datato e firmato 

16 OTTAVIANO Concetta 16/09/ 1994 

con la seguente motivazione: modulo di candidatura 

non firmato, cv non redatto sotto forma di 

autocertificazione non datato e firmato 



17 PACCHIANO Francesco 14/11/1995 
con la seguente motivazione: cv non redatto sotto 

forma di autocertificazione non datato e firmato 

18 LARENZA Serena 08/02/1994 con la seguente motivazione: cv non datato e firmato 

19 DEL REGNO Giovanni 16/02/1985 con la seguente motivazione: cv non datato e firmato 

20 APICELLA Natasha 22/07/1997 con la seguente motivazione: cv non datato e firmato 

21 D'ANCORA Giancarlo 04/08/1986 con la seguente motivazione: cv non datato e firmato 

 

 

 

Avellino, 12/11/2020                                                                                                  Il Presidente 


