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Allegato A 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

 

  

 

 

 CANDIDATO 
 

PROTOCOLLO 
DOMANDA 

 
DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA MOTIVI DI AMMISSIONE 

1  ASONI FEDERICA 2971533 07/03/1989 LANUSEI  (NU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c). 

2  ASONI LAURA 2964237 18/01/1987 SORGONO (NU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

3  CABRAS TANIA 2985501 01/03/1991 LANUSEI (OG) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

4  CAMBEDDA SABINA PINA 2966319 14/10/1989 NUORO (NU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

5  CANNAS MARIANA 2969724 16/06/1983 

 

LANUSEI (NU) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

6  CARBONI VALERIO 2960891 07/08/1989 

 

SASSARI (SS) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

7  CHERI CARMELO 2962092 
 

15/11/1982 NUORO Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

8  CHESSA GLORIA 2964364 14/03/1990 

 
CAGLIARI 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   
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9  COINU MARIA ANTONIETTA  2976065 
 

17/01/1991 

 
NUORO (NU) Possesso dei requisiti di    

ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

10  CORRAINE FRANCESCA 2962330 07/05/1965 ORGOSOLO (NU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

11  CORREDDU JOANNA 2966109 07/10/1986 ALGHERO (SS) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

12  CUCCA DANIELA 2966043 
 

12/02/1991 

 

LANUSEI (NU) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

13  DELIPERI MARTA 2986701 
 

29/10/1988 

 

OZIERI (SS) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

14  DIMA IOANA 2961774 10/07/1965 ROMANIA 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

15  ENA MARIA GIOVANNA 2966111 23/01/1969 

 
NUORO 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

16  FALCHI CARLA 2971970 28/07/1992 

 

OZIERI (SS) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

17  FERREIRA FLAVIA EMANUELA 2961739 24/06/1975 

 

BRASILE Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   
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18  LEHNER COSTANZA 2988738 17/12/1993 

 
CAGLIARI 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

19  LEONE LIA 2963631 16/10/1991 

 

NUORO (NU) 

 
 

Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

20  LOI ANDREA 2961475 26/04/1970 

 

CAGLIARI (CA) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

21  MASTINO STEFANIA 2987312 
 
 

05/01/1979 SASSARI (SS 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

22  MEREU SARA 2989043 22/10/1991 NUORO (NU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

23  MILILLO MARCELLO 2960786 
 
 

13/02/1989 

 

NUORO (NU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

24  MULAS LUCIANO 2967929 06/01/1979 SASSARI Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

25  MURGIA MARIANNA 2964727 
 

28/10/1985 LANUSEI (NU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

26  MUSCAU SARA 2961171 17/06/1982 

 

GENONI (SU) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   
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27  NIEDDU ANTONELLO 2960732 23/01/1987 SASSARI 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

28  ORUNESU PAOLA 2971335 02/06/1990 

 
NUORO (NU) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

29  PALA GIOVANNI MARIA   
LUIGI 

2960782 
 

21/06/1970 SASSARI (SS) 

 
 

Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

30  PIREDDA PIERA  2963916 10/01/1981 

 

SASSARI (SS) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

31  PIRODDI FABIANA 2968084 25/09/1988 LANUSEI (NU) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

32 PULIGHEDDU STEFANIA 2963769 14/08/1991 

 

 

NUORO (NU) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

33  SCANU SARA 29607823 24/03/1994 

 
ALGHERO (SS) 

 
Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

34  SERRA CRISTINA 2960941 
 

12/02/1991 

 

SASSARI (SS) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   

35  SIMULA PIERLUIGI 2973816 16/11/1991 SASSARI (SS) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   
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36  SORO ANNA MARIA 2960766 
 

16/12/1982             SASSARI (SS) Possesso dei requisiti di    
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 sez.1.2 
lett. a) b) e c).   
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