
 

Sono esclusi, per mancanza del requisito di cui agli articoli 3, 2° comma e 4, n.1 del bando di 

concorso, in quanto il reddito ISEE dichiarato con certificazione valida per l’anno 2021 supera il 

valore stabilito o in quanto la certificazione ISEE non è conforme a quanto richiesto:  

 

- ARSENI Gervasio    per la figlia Letizia; 

- CONI Massimiliano               per la figlia Agnese; 

- GALLINA Antonio    per il figlio Emilio; 

- GALLO Alfredo               per la figlia Valentina; 

- IMPERIALE Andrea    per la figlia Sofia; 

- LAMIA Antonio    per il figlio Mauro Fabio; 

- MEGA Cosimo Domenico   per il figlio Mirko; 

- MIRRA Gaetano     per la figlia Sonia; 

- PALMIERO Giuseppe   per la figlio Andrea; 

- PASCARIELLO Arcangelo   per il figlio Antonio; 

- PEZZULLO Giuseppe   per il figlio Francesco; 

- PIANESE Nicola    per il figlio Antonio; 

- PISCITELLI Vincenzo   per il figlio Angelo; 

- PROIETTI Paolo     per il figlio Davide; 

- RINALDO Agostino    per la figlia Maria Antonietta; 

- ROMANO Rocco    per la figlia Giulia; 

- RUGGIERO Ivan    per il figlio Gianluca; 

- SINISCALCHI Davide   per il figlio Alessandro; 

- TUBELLI Patrizio    per il figlio Emanuele; 

- ZINGARELLI Antonio   per la figlia Irene. 

  

Sono esclusi, per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 3, 3° comma del bando di concorso, in 

quanto il voto riportato dai candidati agli esami di licenza media è inferiore a 9/10 ovvero la 

valutazione riportata agli esami di maturità è inferiore a 92/100:  

 

- CAGLIARI Francesco   per la figlia Giorgia Maria; 

- CAPRETTO Antonio    per il figlio Matteo Giovanni; 

- COCCO Roberto    per il figlio Michele; 

- CUCINIELLO Roberto   per il figlio Claudio; 

- DE FILIPPIS Willi    per il figlio Michele; 

- ESPOSITO Federico    per il figlio Nicolò Pio; 

- FRIGAU Fabio    per la figlia Aurora; 

- FRIONI Roberto    per il figlio Andrea Dennis; 

- GERARDI Carmelo    per il figlio Marco; 

- GIOVE Stefano    per la figlia Rebecca; 

- LIPPOLIS Vito    per la figlia Beatrice; 

- MELE Ferdinando    per la figlia Nunzia; 

- MINGOLLA Vincenzo   per il figlio Michelangelo; 

- MURGIA Claudio    per la figlia Ambra; 

- NARDO’ Alessandro    per il figlio Marco; 

- PARDO Roberto    per la figlia Priscilla; 

- PARROTTA Giancarlo   per il figlio Mattia; 

- SERULO Aldo    per la figlia Asia; 

- STELLA Michele    per la figlia Carola Maria; 

- TAURELLI Alessandro   per la figlia Gaia; 

- VIGLIUCCI Andrea    per il figlio Manuel. 
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Sono esclusi, per mancanza del requisito di cui all’articolo 3, 4° comma del bando di concorso, in 

quanto la votazione media riportata dai candidati al termine dell’anno scolastico 2019-2020 è 

inferiore a 7,50/10:  

 

- CONDORELLI Pietro   per la figlia Beatrice; 

- CRETI’ Antonio    per la figlia Alessia; 

- DEIANA Cristian    per la figlia Benedetta; 

- DI DOMENICANTONIO Valerio  per la figlia Ludovica; 

- FERRARA Domenico   per il figlio Salvatore; 

- IMPALA’ Franco    per il figlio Gianluca; 

- LUZZARO Francesco   per la figlia Giorgia Maria; 

- MANGIA Massimo    per la figlia Celeste Pia; 

- MARINO Alessandro   per il figlio Romualdo; 

- PROIETTI Andrea    per il figlio Federico; 

- ROCCELLA Antonino   per la figlia Sofia; 

- RUSSO Michele    per il figlio Samuele; 

- SPANO’ Alberto    per la figlia Sara; 

- VERGARI Gianluca    per la figlia Federica. 

 

Sono esclusi, per mancanza del requisito di cui all’articolo 4, 3° comma del bando di concorso, in 

quanto la domanda è stata inviata oltre il termine prescritto: 

 

- AMENDOLAGINE Michele   per i figli Vito e Rita; 

- GIULIANO Cataldo    per le figlie Valeria e Federica; 

- IODICE Angelo Antonio   per il figlio Gennaro; 

- LAPENNA Angelo    per i figli Francesco e Chiara; 

- L’EREDE Vito    per la figlia Sara. 
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