AVVISO DI SELEZIONE
Progetto Servizio Civile Anno 2018 “IO CI STO”

La selezione dei candidati è prevista per VENERDI 26 OTTOBRE 2018 con inizio alle ore 15:00, presso
la sede dell’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEDESCO via GIOVANNI PAOLO II 4/F (difronte allo stadio
Ezio Scida).
La procedura selettiva proseguirà nel corso del pomeriggio fino alle ore19.30 secondo l’ordine di
convocazione di seguito riportato. Il colloquio selettivo avverrà in ordine alfabetico in base al
COGNOME dei partecipanti.
La procedura selettiva consiste in un Colloquio motivazionale realizzato da una commissione
creata ad hoc, con competenze sociali ed educative .
Per ogni candidato sarà compilata una scheda di valutazione, attribuendo un punteggio dato dalla
somma della valutazione assegnata ai titoli e alle esperienze dichiarati in fase di compilazione della
domanda e dalla valutazione finale del colloquio.

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 60 punti (ALLEGATO 4);
• precedenti esperienze: max 30 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze: max 20 punti.

I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/110 ,
saranno dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.
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CONVOCAZIONI
ELENCO CANDIDATI: Selezione 26 Ottobre 2018 alle ore 15:00

Sede di Crotone
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA
28.02.1991
19.09.1999
01.06.1998
30.03.1994
18.11.1994
03.02.1995
03.02.1995
03.11.1992
07.05.1998
19.12.1995
14.06.1993

Ciardi Laura
Cimicata Giorgia
Giungato Nicola
Genovese Erica
La Rosa Valeria
Leotta Domenico
Malerba Deborah
Sisca Claudia
Parretta Francesco
Sotira Domenico
Vazzano Mariantonietta

Sede di San Leonardo di Cutro_Ostello “Bella Calabria”
N°
1.
2.
3.

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA
22.02.1997
11.08.1996
17.03.1993

Brescia Pietro
La Porta Armando
La Porta Silvio Duilio

IMPORTANTE: I candidati convocati, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità (carta d’identità, passaporto).
La mancata presentazione alla data di selezione o la mancata esibizione in fase di selezione del
documento d’identità comporta l’esclusione dalle graduatorie.
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