VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE
per l’avvio al servizio civile dei giovani che hanno presentato domanda per partecipare al progetto
“Per Daniele: Straordinario Come Voi” di cui al Bando speciale (Servizio Civile Nazionale - SCN)
e agli Avvisi provinciali (Servizio Civile Regionale - SCR) pubblicati il 15 gennaio 2013
rispettivamente dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dai Co.Pr.E.S. di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.
Nella giornata del 05/02/2013si è riunita la commissione selezionatrice così composta:
Presidente/Responsabile della commissione sig. Magnardini Cinzia:
- componente sig. Mezzogori Maria Cristina
- componente sig. Ferraresi Fabio
- selettore accreditato sig. a Magnardini Cinzia (obbligatorio solo per enti di prima e seconda
classe)
- esperto/a di immigrazioni Sig.ra Berti Orietta (nel caso ci fossero posti per il servizio civile
regionale)
per espletare le procedure di valutazione delle domande presentate dai giovani per la sede di
attuazione progetto:

SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE CENTO
VIALE FALZONI GALLERANI 20 – CENTO - COD HELIOS 272

(denominazione sede, indirizzo, comune e codice Helios)
Hanno presentato domanda di partecipazione n. 1 giovani.
Controllo documentazione.
La commissione ha escluso dalla selezione i sotto indicati candidati per i seguenti motivi,
provvedendo a darne loro tempestiva comunicazione:
Nome e Cognome candidato

Motivi dell’esclusione

Colloquio. Il giorno 05/02/2013 sono stati convocati al colloquio di selezione n 1 giovani attraverso
pubblicazione sul sito: www.ausl.fe.it e attraverso rilascio lettera di convocazione (promemoria
scritto) consegnata a mano alla consegna delle domande firmata per ricevuta dal candidato
(facoltativo).
N. 1 giovani si sono presentati al colloquio di selezione. (ripetere il capoverso nel caso i colloqui si
svolgano in più giornate)
Graduatoria
I risultati della selezione sono rappresentati dalla graduatoria. Il presente verbale comprende, come
parti integranti, la graduatoria degli idonei (selezionati e non selezionati) e l’elenco dei candidati
non inseriti nella graduatoria. Il mancato inserimento nelle graduatorie (perché esclusi o non idonei)
è stato tempestivamente portato a conoscenza degli interessati.
La graduatoria finale è pubblicata, con valore di notifica sul sito: www.ausl.fe.it.

GRADUATOR IA

a seguito della selezione per l’avvio al servizio civile REGIONALE dei giovani che hanno
presentato domanda per partecipare al progetto “Per Daniele: Straordinario Come Voi” presso la
sede: SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE CENTO
VIALE FALZONI GALLERANI 20 – CENTO - COD HELIOS 272

Data di
nascita

1

Cognome

Nome

DIAS PEREIRA

KELIANE

11/03/1984

Punteggio
conseguito

54

Idoneo
idoneo/selezionato
non selezionato
Idoneo selezionato

ELENCO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLE GRADUATORIE
per l’avvio al servizio civile REGIONALE dei giovani che hanno presentato domanda per
partecipare al progetto “Per Daniele: Straordinario Come Voi” presso la sede:

SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE CENTO
VIALE FALZONI GALLERANI 20 – CENTO - COD HELIOS 272
I seguenti candidati risultano non idonei (punteggio totale, somma titoli + colloquio, inferiore a 36),
pertanto non inseriti nella graduatoria:
Nome e cognome del candidato

I seguenti candidati risultano esclusi dalla graduatoria perché non avevano i requisiti per essere
ammessi al colloquio:
Nome e Cognome candidato

Motivi dell’esclusione

I seguenti canditati sono esclusi perché non si sono presentati al colloquio.
Nome e cognome del candidato

Ferrara, 05 febbraio 2013

Firmato:

(firma autografa)

Presidente/Responsabile della
commissione di selezione
sig. Magnardini Cinzia

-------------------------------

Componente della commissione
sig. Mezzogori Maria Cristina

-------------------------------

Componente della commissione
sig. ----------------------------------- ------------------------------Selettore accreditato
sig. Magnardini Cinzia

-------------------------------

Esperto/a di immigrazione
sig. a Guadagnino Cristina

-------------------------------

