Egr. Sig. Sindaco
Del Comune di
Prizzi
c.a. Sig. Anna Ferrara
Prot. N.341/2016
Oggetto: Trasmissione documentazione relativa alle convocazioni e date di selezione per gli aspiranti
volontari in Servizio Civile per il Progetto denominato “Oltre i laboratori”.

La sottoscritta Dott. Candela Impastato Giuseppa in qualità di Presidente e Legale rappresentante
dell’Associazione “L’albero della Conoscenza- Onlus”, ente di seconda classe con il quale codesto Comune
ha un rapporto di partenariato stabilito con apposita delibera di giunta
Comunica che
- a seguito della presentazione delle domande di partecipazione al Servizio Civile entro la data di scadenza
del 08 Luglio 2016, sono state fissate le date e i luoghi di selezione;
- i giovani che hanno presentato la domanda di partecipazione per la sede di attuazione progetto del
Comune di Roccapalumba per il Progetto di cui sopra, sosterranno le procedure selettive in data 19
Luglio con inizio alle ore 9.30, presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Prizzi (Scuola Elementare) siti
in Via Fossa della neve- Prizzi, come concordato per le vie brevi;
- I candidati dovranno presentarsi nel giorno stabilito per la selezione muniti di un valido documento
di riconoscimento e di una penna.
- Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti per la selezione
è escluso dal concorso per non aver completato la relativa procedura.
- La selezione si baserà sulla somministrazione di una prova culturale, su un colloquio individuale e sulla
valutazione dei titoli presentati da ogni singolo candidato. Il superamento della prova culturale e del
colloquio sarà propedeutico alla valutazione dei titoli.

- che per la sede di attuazione denominata Comune di Prizzi 1, i candidati che hanno
presentato la domanda di partecipazione alla selezione dei volontari di Servizio Civile sono
stati tutti ammessi a sostenere le procedure selettive, non risultando alcun candidato escluso
dalla partecipazione alla selezione.
- L’elenco dei candidati ammessi alle procedure selettive è pubblicato sul sito internet dell’Ente promotore
del progetto al seguente indirizzo: www.alberodellaconoscenza.eu.
Si allega alla presente:
- Elenco dei candidati ammessi alla selezione
Si prega di dare ampia diffusione di tale comunicazione e dell’allegato pubblicandoli al Vs albo.
Partinico 11/07/2016
Il Presidente

Sede Legale e operativa: Via Trapani n.24 - 90047 Partinico (PA)- Tel. e Fax 091-8781877
C.F.: 97133650826.- P.Iva: 04579190820. Sito web:www.alberodellaconoscenza.eu
E- mail: alberoconoscenza@libero.it; alberodellaconoscenza@legalmail.it

