PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI AMMISSIONE E IDONEITA' PER LA
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO
PER
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MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI - CMCC S.C.AR.L.

Si comunica che la Commissione esaminatrice ha concluso le fasi di selezione delle
candidature pervenute per la procedura in oggetto, approvando la graduatoria (in allegato)
dei 41 ammessi e degli idonei non ammessi alla partecipazione del corso “TECNOLOGIE
INFORMATICHE PER LA SICUREZZA MARITTIMA”.
Avendo la Commissione riscontrato parità di punteggio, la preferenza è stata determinata
dalla minore età.
Si ricorda a tutti gli ammessi che, come prescritto dal bando, la frequenza a tutte le
attività del corso è obbligatoria. Pertanto, in caso di assenze, ovvero di comportamenti
incompatibili con il buon andamento del corso, il CMCC si riserva la facoltà di revoca della
borsa di studio. Si precisa inoltre che non vi è un numero di ore di assenza massime, ma
che le assenze non devono esser tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi
fissati dai docenti.
Ai candidati ammessi é data comunicazione anche a mezzo mail allʼindirizzo indicato nella
domanda e altresì richiesto, a pena di decadenza, di confermare entro sette giorni dal
ricevimento della medesima, sempre a mezzo mail, lʼimpegno a partecipare al corso al
seguente indirizzo: mailto:emanuela.palano@cmcc.it.
Qualora i candidati ammessi rinuncino esplicitamente, prima dellʼavvio del corso, alla
partecipazione allo stesso, ovvero nel caso in cui gli stessi siano dichiarati decaduti ai sensi
degli artt. 6 e 7 del bando, si applicherà il c.d. scorrimento della graduatoria.
La rinuncia esplicita potrà pervenire anche a mezzo mail al seguente indirizzo:
mailto:emanuela.palano@cmcc.it
Saranno invero esclusi dal corso anche i candidati che non si presenteranno allʼavvio delle
attività formative senza un giustificato motivo.
Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al corso possono essere proposti entro
e non oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione dellʼelenco degli ammessi.
Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo raccomandata a/r, indicando il
cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo stesso.
I reclami suddetti dovranno pervenire secondo le modalità succitate al seguente indirizzo:
CMCC Scarl
C.A. Dott.ssa Emanuela Palano
Via Augusto Imperatore, 16
73100 Lecce
Resta inteso che i nominativi dei candidati non presenti nella suddetta graduatoria
sono da considerarsi definitivamente esclusi dalla procedura in oggetto.
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