
  
 

    
 

 

 

AVVISO FORMALI  

SERVIZI INTEGRATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI 

IMMIGRATI  

 Regione Autonoma della Sardegna Asse prioritario 1 – Occupazione Obiettivo specifico 8.4 

“Accrescere l’occupazione degli immigrati”  

Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il 

riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi di origine” 

 

 

EDIZIONE SASSARI 
 

ELENCO AMMESSI 
 

 NOME COGNOME ESITO 

1 YACINE MBAYE Ammessa/o alla fase di selezione 

2 PAT OKOHS Ammessa/o alla fase di selezione 

3 CHIDINNA JULIETH NWORU EDWARD Ammessa/o alla fase di selezione 

4 SERIGNE AMADOU MBAYE Ammessa/o alla fase di selezione 

5 BORSO MBAYE Ammessa/o alla fase di selezione 

6 AMINATA SENE Ammessa/o alla fase di selezione 

7 DIOUF  FATOU Ammessa/o alla fase di selezione 

8 ABDELHAK CHAMITI Ammessa/o alla fase di selezione 

9 FRANCIS IKECHUKWU ELOANYI Ammessa/o alla fase di selezione 

10 NDEYE  FALL Ammessa/o alla fase di selezione 

11 DIEYNABA MBAYE Ammessa/o alla fase di selezione 

12 MOHAMED HOUSSAINI Ammessa/o alla fase di selezione 

13 BLESSING  EMOKPAE Ammessa/o alla fase di selezione 

14 HELEN OHENHEN Ammessa/o alla fase di selezione 

15 TRAORE MOHAMED BIGA Ammessa/o alla fase di selezione 

16 SERIGNE  NDIAYE Ammessa/o alla fase di selezione 

17 MINA EL LOUCHY Ammessa/o alla fase di selezione 

18 KAMAL LARAICH Ammessa/o alla fase di selezione 

19 PAMA  SAMB Ammessa/o alla fase di selezione 

20 MBENE BAKHANE Ammessa/o alla fase di selezione 

21 EL MUSTAPHA YOUGOU Ammessa/o alla fase di selezione 

22 MBACKE  MBOUP Ammessa/o alla fase di selezione 

23 ABDELATI ESSAFI Ammessa/o con riserva alla fase di selezione 

24 SAIDA MOUTAOUAKIL Ammessa/o con riserva alla fase di selezione 

25 FATOU MBAYE Ammessa/o con riserva alla fase di selezione 

 

 

 

 



  
 

    
 

 

ELENCO NON AMMESSI 

 
NOME COGNOME ESITO 

AMADOU CAMARA 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

JOY BENSON 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

NDEYE SOKHNA MBAYE 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

SIBIKI SIDIBE 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

SUZANNE GERARD LAM 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

JEFFERY IBOI 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

HAROUNA DABRE 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

IBRAHIM AHMED 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

AMADOU BARRY 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

EMMANUEL EZE 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

LOVEDAY AGU 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

DESMOND AKHIMIE 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

OFORBUIKE CHIMIZIE 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

KESTER EMEGHAI 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

ROSA SUNDAY 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

KALED HAMAD ABUHLAGA 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

KHADI  SECK 
non ammissibile  perché non rientra tra i destinatari previsti dall'art. 3 

dell'Avviso 

 

 

Gli allevi ammessi alla fase di selezione, verranno convocati per sostenere la prova di valutazione 

della conoscenza della lingua italiana. 

 

Cagliari, 04/03/2020 

 

 


