CITTA’ DI OZIERI
Provincia di Sassari

Avviso pubblico
Servizio Civile Nazionale
Convocazione Candidati Bando Selezione Volontari
La Dirigente
INFORMA
Che con Determinazione n. 508 del 19/10/2018 è stato approvato l'elenco delle domande
ammesse e non ammesse relative al Bando per la selezione dei progetti di Servizio Civile
del Comune di Ozieri annualità 2018;
Le prove selettive per i progetti del Servizio Civile Nazionale 2018, si terranno ad Ozieri
presso la Casa comunale in Via Vittorio Veneto,11 a partire dal giorno venerdì 02 novembre
2018 ore 10,00, secondo il presente calendario:
Progetto "Social Museum 2. Un Museo per tutti"
Venerdì 02 novembre 2018, dalle ore 10,00 alle ore 13,30, i concorrenti dal n. 1 Sig.
Camboni Riccardo, al n. 19, Sig.ra Zidda Roberta.
Progetto "In Biblioteca puoi... istruzioni per l'uso 2"
Venerdì 02 novembre 2018, dalle ore 15,00 i concorrenti dal n. 1, Sig.ra Bacciu Laura fino
al n. 15, Sig. Marongiu Gaetano Giovanni .
Sabato 03 novembre 2018 dalle ore 09,00 i concorrenti dal n. 16, Sig.ra Meloni Chiara, al n.
32, Sig.ra Zappu Aurora.
Le selezioni avverranno nel rispetto dei criteri di valutazioni contenuti nel Decreto n. 179
dell'11.06.2009 (di cui all'allegato 1) del Capo Ufficio Nazionale del Servizio Civile.
I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi al colloquio secondo le date
previste dal calendario che verrà pubblicato nella sezione "avvisi" della Home Page del sito
ufficiale del Comune di Ozieri.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che
non si presenta al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo è escluso dalla
selezione.
La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione alla selezione in
parola;
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità
personale in corso di validità.

Ozieri, 19 novembre 2018
La Dirigente
Dott.ssa Manca Anna Maria

