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Offerta formativa sottomisura 1.1. del PSR Sicilia 2014/2020 

INTERVENTO FINANZIATO CON IL CONCORSO DELLE RISORSE FEASR-PSR SICILIA 2014/2020  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 

 
FOCUS AREA 2A - Progetto “COLTIVARE IMPRENDITORI” 

 
Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 

Sottomisura 1.1. – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” 
 

 
 
 

VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 
DI N. 1 FIGURA DI “DOCENTE” IN AMBITO MEDICO-SANITARIO 

Corso di Aggiornamento per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti 
fitosanitari, come previsto dalla Direttiva 2009/128/CE 

 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 10:00 si è riunita la 
Commissione di Valutazione, incaricata e nominata in data 07.08.2020 con Determinazione 
del Consiglio Direttivo del Centro Studi e Ricerche Siapa: 
 

1. Sig. Sirna Grilleri Antonino, con sede in Sant’Agata di Militello (ME), C.da Cuccubello, 
44/C (Presidente); 

2. Dott. Tripi Antonino, con sede in Barcellona (ME), via Trinacria n. 20 (Componente); 
3. Sig. Magrì Gino, con sede in Acquedolci (ME), via Morello n. 3 (Componente) 
4. Sig.ra Sirna Grilleri Rosamaria, con sede in Sant’Agata di Militello (ME), Via Asmara n. 

3/b (Segretario verbalizzante); 
 
I suddetti per svolgere il proprio compito dichiarano di non trovarsi in conflitto di interessi o 
condizione di incompatibilità neanche potenziale sulla base della vigente normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza. 
 
 
Tutti i componenti sopra citati iniziano le operazioni relative all’Avviso di Bando Pubblico per la  
selezione per n. 1 figura di “Docente”, in ambito sanitario, per l’attività inerente l’Offerta Formativa 
Sottomisura 1.1 del PSR SICILIA 2014-2020 per la Docenza relativa ai moduli didattici previsti per 
il “Corso per il rilascio del certificato di abilitazione all’ acquisto e all’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari” per un totale di 5 (cinque) ore, e “Corso di Aggiornamento del certificato di 
abilitazione all’acquisto e all’ utilizzo dei prodotti fitosanitari”, per un totale di 4 (quattro) ore. 
Danno atto che è pervenuta una sola Candidatura correttamente indirizzata per la selezione, e 
precisamente: 
 

- il Dott. FIORE Antonino, con sede in Capo d’Orlando (ME), Via C. Battisti n. 1. 
  




