
                                                                           

 
 

CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE 

 

Progetto     “PERCORSI DI VITA ”    PTCSU0016621014620NMTX 

 

Ente:    A.D.A.S AGRIGENTO    

SEDE COLLOQUI – GELA – VIA ITALIA, 13   

PRESSO SEDE A.D.A.S. GELA  

 

ATTENZIONE: 

 ogni candidato/a dovrà presentarsi nella sede sopra indicata in base al giorno e all’orario indicato nel 

calendario che segue senza anticipare lo stesso al fine di evitare assembramenti rispettando in tal modo le 

prescrizioni legate all’emergenza COVID-19 

 Si ricorda che “La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il/la candidato/a 

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”. 

EMERGENZA COVID-19 – La Fondazione ha organizzato i colloqui di selezione dei candidati IN PRESENZA. 

Nella sede di svolgimento dei colloqui sono state prese tutte le precauzioni per la presenza dei candidati ai sensi 

della normativa vigente (spazi ampi, igienizzazione ecc..). 

In base all’evoluzione della situazione della pandemia e dei contagi a livello regionale o locale, la Fondazione si 

riversa di trasformare i colloqui in presenza in modalità remota (on line) nel caso in cui ciò venga richiesto dalle 

autorità sanitarie. I candidati in quest’ipotesi saranno informati con anticipo di almeno 24 ore. 

 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio esibendo il GREEN PASS BASE e muniti di 
documento di identità in corso di validità, di penna e dell’autocertificazione relativa alla situazione COVID-19 

(scaricabile da qui). Sarà consegnata all’ingresso una mascherina FPP2 da indossare al momento dell’accesso alla 

sede di svolgimento dei colloqui. 

Si ricorda ai candidati che per la partecipazione alle attività progettuali occorre essere in possesso 

di GREEN PASS RAFFORZATO. 

I candidati che concorrono per i posti riservati a Giovani con Minori Opportunità (GMO) 
dovranno consegnare copia della certificazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda 

(scarica qui il modello dell’autocertificazione) 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionepiacasa.eu/portale/images/serviziocivile/2021/autocertificazione-sintomi.pdf
http://www.fondazionepiacasa.eu/portale/images/serviziocivile/2021/autodichiarazione-isee.pdf


                                                                           

 
 

SI RACCOMANDA DI LEGGERE CON ATTENZIONE 

 

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA        pubblicato 

 

 

 NOMINATIVO 

DATA DI 

NASCITA DATA COLLOQUIO 

1 AMATO ALFONSO 25/04/1995 09/04/2022   ORE 12.00 

2 BRIGNONE  LELIA 06/11/2002 09/04/2022   ORE 12.00 

3 BUSCEMA GIUSJ VALENTINA 02/08/1998 09/04/2022   ORE 12.00 

4 FALCO  EMANUELE PIETRO 02/04/2003 09/04/2022   ORE 12.30 

5 INGALLINA MARTA 07/11/1995 09/04/2022   ORE 12.30 

6 VELLA MARTINA 31/10/2001 09/04/2022   ORE 12.30 

 

Per eventuali informazioni potete contattare il responsabile del SCU della Fondazione al 3398290112 o 

inviare una mail a: serviziocivile@fondazionepiacasa.eu 

San Giovanni La Punta lì, 11/03/2022 

 

 

mailto:serviziocivile@fondazionepiacasa.eu

