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        Unione Europea                    Ministero del Lavoro
Fondo Sociale Europeo  e delle Politiche Sociali

N° ID Domanda Motivazione

1 126274 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

2 92132 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

3 124714 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

4 121547 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta
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5 80770 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

6 94695 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

7 117113 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

8 116090 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

9 116521 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

10 92201 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

11 114163 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

12 125785 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

13 90013 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

14 124952 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

15 109707 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

16 98765 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

17 106026 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

18 101221 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

19 104998 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

20 109265 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

21 107048 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.
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22 96446 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

23 101457 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

24 84814 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

25 110864 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

26 108045 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

27 115425 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

28 128278 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

29 126400 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

30 87963 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

31 103226 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

32 121527 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

33 85136 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

34 95250 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

35 115603 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

36 128656 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

37 118989 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

38 129149 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

39 126727 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

40 98480 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

41 123865 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

42 100303 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

43 80702 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

44 86459 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

45 86671 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

46 87196 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

47 87945 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

48 88154 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta48 88154 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

49 88910 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta
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50 89247 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

51 89566 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

52 89987 Non ammesso. Domanda priva del documento di riconoscimento

53 90389 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

54 91046 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

55 91574 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

56 91989 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

57 92424 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

58 92435 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

59 92715 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

60 94310 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

61 95665 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

62 96546 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

63 99968 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

64 99991 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

65 100685 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

66 100688 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

67 100693 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

68 102536 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

69 103471 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

70 104821 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

71 105283 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R

72 105501 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

73 105947 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

74 105981 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

75 106304 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

76 106492 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta76 106492 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

77 107455 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R
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78 107987 Non ammesso. Domanda priva del documento di riconoscimento

79 108120 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

80 108123 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

81 108820 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

82 109085 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

83 109744 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

84 109908 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

85 110930 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

86 110968 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

87 111152 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

88 112722 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

89 113781 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

90 113820 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

91 114301 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

92 114682 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

93 114709 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

94 115041 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

95 115450 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

96 116438 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

97 116742 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

98 117565 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

99 117870 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

100 118085 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

101 118349 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

102 118808 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

103 118992 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

104 119118 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta104 119118 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

105 119261 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

4/11



                       All. 2 alla Determinazione  n° 675/137                     del   26/10/2011

N° ID Domanda Motivazione

106 121493 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

107 121665 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

108 121990 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

109 122039 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

110 122288 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

111 122350 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

112 122477 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

113 122577 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

114 122839 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

115 124415 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

116 124559 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

117 125588 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

118 125673 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

119 126150 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

120 126405 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

121 128095 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

122 128155 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

123 128255 Non ammesso per mancanza dei requisiti, ai sensi dell'art. 12 del bando. Lavoratore Autonomo/ Possessore 
P.IVA/ Libero professionista

124 128837 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

125 129024 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

126 129085 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

127 82295 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

128 83436 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

129 83955 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

130 84034 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

131 84259 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

132 84452 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta132 84452 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

133 84987 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta
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134 85835 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

135 85938 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

136 86285 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

137 88724 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

138 88960 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

139 89215 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

140 89427 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

141 89568 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

142 90456 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

143 90720 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

144 90771 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

145 90926 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

146 91637 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

147 92035 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

148 92374 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

149 92733 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

150 92863 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

151 93005 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

152 93026 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

153 93312 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

154 93664 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

155 95072 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

156 95677 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

157 95903 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

158 96122 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

159 96896 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

160 96991 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta160 96991 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

161 97047 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta
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162 97450 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

163 99089 Non ammesso. Domanda priva del documento di riconoscimento

164 99253 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

165 99415 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

166 99876 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

167 100308 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

168 100366 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

169 100505 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

170 100606 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

171 100779 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

172 101037 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

173 101454 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

174 101625 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

175 101628 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

176 102652 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

177 102755 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

178 103154 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

179 103215 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

180 103606 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

181 103992 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

182 104215 Non ammesso. Domanda priva del documento di riconoscimento

183 104279 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

184 104549 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

185 104966 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

186 105462 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

187 105535 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

188 105756 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta188 105756 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

189 105763 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine
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190 107452 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

191 107558 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

192 107711 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

193 108042 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

194 108141 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

195 109596 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

196 110126 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

197 110455 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

198 111130 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

199 111509 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

200 112746 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

201 113073 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

202 113886 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

203 114069 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

204 114574 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

205 114890 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

206 115449 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

207 115900 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

208 116007 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

209 116075 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

210 116496 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

211 116726 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

212 117152 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

213 117839 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

214 118072 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

215 118259 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

216 118425 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta216 118425 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

217 118996 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta
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218 119309 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

219 119373 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

220 119388 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

221 119620 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

222 119889 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

223 120436 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

224 121406 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

225 121495 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

226 121595 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

227 121790 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

228 121954 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

229 122119 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

230 122365 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

231 122518 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine 

232 122521 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

233 122900 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

234 123124 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

235 123826 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

236 123853 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

237 124435 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

238 124464 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

239 124478 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

240 124551 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

241 124598 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

242 124649 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

243 124776 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

244 124814 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine244 124814 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

245 124850 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta
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246 125394 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine 

247 125409 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

248 125416 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

249 125512 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

250 125692 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

251 125715 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

252 126000 Non ammesso. Domanda priva del documento di riconoscimento

253 126055 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

254 126280 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

255 126416 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

256 126650 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

257 126739 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

258 126775 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

259 126899 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

260 127116 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

261 127117 Non ammessa perché in difetto dei requisiti relativi al titolo di studio

262 128015 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

263 128016 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

264 128025 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

265 128027 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

266 128109 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

267 128132 Non ammessa ai sensi degli artt. 15 e 16 del bando. Istanza priva della firma

268 128374 Non ammesso ai sensi dell'art.15 del bando. Domanda cartacea non inviata a mezzo raccomandata A.R.

269 128491 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

270 128493 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

271 128547 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

272 128637 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta272 128637 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

273 128810 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine
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274 128812 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

275 128836 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

276 128852 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

277 128863 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

278 128904 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea pervenuta fuori termine

279 128905 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

280 129091 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

281 129174 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

282 129344 Non ammesso ai sensi degli artt.15 e16 del bando. Domanda cartacea non pervenuta

                                                                                             Il Direttore del Servizio

                                                                                               Emerenziana Silenu
S.Contini

A.Coccollone
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