CALENDARIO COLLOQUI ONLINE DI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Bando 2021
I candidati dovranno confermare la propria presenza o assenza all’indirizzo e-mail
serviziocivile@consorzioaranea.it o al numero 3383561090

Attenzione: la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di
legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni
stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura.
Si fa presente che il colloquio orale si terrà per tutti online



Si richiede quindi al candidato di provvedere per tempo agli strumenti necessari a sostenere il
colloquio (PC, tablet o smartphone, webcam e connessione internet)
Qualora il candidato fosse impossibilitato a svolgere il colloquio da remoto, è pregato di farlo
presente entro e non oltre il 23/03/2022 all’indirizzo e-mail o numero indicato e verrà adottata una
soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova

Inoltre si sottolinea che:
•
•
•
•

Il link e le indicazioni di accesso saranno inviate via mail il giorno prima del colloquio;
L’ammissione alla videochiamata sarà a partire dall’orario assegnato in calendario;
I candidati dovranno esibire un documento di identità in corso di validità.
I calendari non sono nominali per cui tutti i candidati di ogni sede devono presentarsi all’orario
indicato

Si invitano i candidati a consultare i criteri di selezione per
https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2019/09/Criteri.pdf

prepararsi

al

PROGETTO: ISA – INCLUSIONE, SOSTEGNO, AIUTO
N.
Nome e codice sede di attuazione progetto
1 Casa di Abraham e Sarah
Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus – Via
Manfredonia km 8
Codice sede 155528
Foggia
2 Villaggio don Bosco
Associazione Comunità sulla strada di Emmaus
Loc. Vaccarella
Codice sede 155522
Lucera
3 Centro Collettivo Loc. Padula
Cooperativa Sociale Arcobaleno
Codice sede: 155525
Bovino

Data e orario colloquio
28/03/2022 ore 09.30

Sede
zoom

28/03/2022 ore 11.00

zoom

30/03/2022 ore 11.00

zoom

colloquio:

