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VERBALE DI PRESELEZIONE 

Giorno 24/07/2018 alle ore 8:00, presso la sede del CERF a PRIZZI (PA) 
in Via Aldo Moro n. 3, si riunisce la Commissione per la selezione allievi del corso “CONDUTTORE 
IMPRESA AGRICOLA” 

Codice Edizione CS 1089 ED CORSO 4898 

I componenti della Commissione sono:  

SALERNO MARCO AURELIO__________________ - Presidente 

INGA GIOVANNI___________________________ - Componente 

LETO VITO GIOVANNI ______________________ - Componente 

La Commissione ha: 

- preso atto della propria regolare costituzione; 

- verificato i termini e i requisiti previsti dall’“Avviso 2/2018 per la costituzione del catalogo 
regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione 
mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”; 

- accertato che alla data di chiusura del Bando sono state presentate  

n. 18 candidature di cui n. 15 preiscrizioni al percorso formativo, registrate sulla piattaforma 

informatica regionale di cui si riporta elenco in allegato (Allegato 1); 

- preso atto che risultano n. 0 rinunce al corso registrate sulla piattaforma informatica regionale; 

- verificato l’assenza di conflitti d’interesse; 

- verificato che tutti i candidati hanno i requisiti e la documentazione probatoria per partecipare 
al corso, previsti dal Bando. 

Pertanto, poiché il numero dei candidati è pari al numero dei destinatari previsti dal progetto la 
commissione, valutata l’idoneità di tutti i candidati al corso stabilisce in data 24/07/2018 
alle ore 14:00 la convocazione degli stessi per la formalizzazione della procedura di selezione e di 
ammissione al corso (Allegato 2), seguirà comunicazione della data e dell’orario delle selezioni ai 
rispettivi uffici di competenza, così come previsto nel Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA 
FSE 2014-2020 al paragrafo 6.8 Selezione partecipanti. 

Alle ore 8:45 del giorno 24/07/2018 si conclude la riunione.  

LUOGO, PRIZZI DATA 24/07/2018      La Commissione 
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