
   

SELEZIONI PROGETTO: IN-DIPENDENZA 2020 

Le selezioni, in ottemperanza all’art.5 del bando di selezione ed in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in corso, avverranno in via preferenziale attraverso la piattaforma GoogleMeet,
secondo il seguente calendario:

Data: 25 Marzo 2021 - SEDE 180775 – link: https://meet.google.com/drk-kuad-qvq orario 
1 AMATO Chiara (MTACHR92S60F158P) 9,30
2 BELLINVIA Sandy Tindara (BLLSDY95R62A638Q) 9,50
3 CURCIARELLO Silvia (CRCSLV95D48D976Q) 10,10
4 PARISI Alessandra  (PRSLSN94R60F158H) 10,30
5 PONTARI Samuele (PNTSML96L02F158M) 11,00
6 ROTONDO Cristina (RTNCST95B58H501U) 11,20

Data: 25 Marzo 2021 - SEDE 180776 – link: https://meet.google.com/drk-kuad-qvq orario 
1 BORGIA Diana (BRGDNI96S62F158M) 12,00
2 ESPOSITO Sara (SPSSRA97E53F158N) 12,20
3 GARENNA Margherita Desiree (GRNMGH98R53F205C) 14,00
4 LAGANÀ Luana (LGNLNU99E61F158Z) 14,20
5 ZAPPALÀ Giorgia (ZPPGRG93S44F158J) 14,40

Data: 26 Marzo 2021 - SEDE 180779 – link: https://meet.google.com/drk-kuad-qvq orario
1 ADAMO Rosanna (DMARNN94D46D423M) 9,30
2 ANGELO Ilaria (NGLLRI92R48D423C) 9,50
3 DONATO Noemi Giusi (DNTNGS94E63E974M) 10,10
4 FANARA Maria Stella (FNRMST98M50D423V) 10,30
5 FERLITO Sofia (FRLSFO93L56E974M) 11,00
6 OCCHIPINTI Anna Federica (CCHNFD94H70E974O) 11,20
7 PASSALACQUA Corinne (PSSCNN99S70E974D) 11,40
8 SANSICA Silvia (SNSSLV97R54E974P) 12,00

Data: 26 Marzo 2021 - SEDE 180897 – link: https://meet.google.com/drk-kuad-qvq orario
1 PERRONE Flavia (PRRFLV93D53A638I) 14,00
2 PULIAFICO Federica (PLFFRC92D46F158Q) 14,20
3 TRIMARCHI Alfea (TRMLFA93L57F158W) 14,40
4 VADALÀ Ewa (VDLWEA93B58Z127K) 15,00
5 VILLARI Eleonora (VLLLNR92C44F158N) 15,20
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Ulteriori indicazioni per i candidati che non potessero accedere alle selezioni  in modalità “a distanza”

I candidati che non avessero alcuna possibilità di svolgere il colloquio in modalità on-line, sono pregati di
inviare una email  al  seguente indirizzo di posta elettronica  centrostudifaro@gmail.com per concordare
eventuale colloquio in presenza, presso la nostra sede di Messina sita in via San Jachiddu, 74.

A riguardo si  precisa  che ,  nel  caso di  colloquio in  presenza,  il  candidato sarà  tenuto al  rispetto delle
indicazioni contenute nella Circolare del 24 Febbraio 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il
Servizio Civile Universale, visionabile al seguente indirizzo:

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/658686/circolare-enti_selezioni_24febbraio2021.pdf

Pertanto, solo nel caso di colloquio di selezione in presenza, il candidato sarà tenuto a:
1) presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi:

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
• tosse di recente comparsa;
• difficoltà respiratoria;
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
• mal di gola.

3) non  presentarsi  presso  la  sede  di  svolgimento  dei  colloqui  se   sottoposto  alla  misura  della
quarantena  o  isolamento  domiciliare  fiduciario  e/o  al  divieto  di  allontanamento  dalla  propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

4) presentare  all’atto  dell’ingresso  nell’area  concorsuale  un  referto  relativo  ad  un test  antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove;

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino
all’uscita,  la mascherina di  protezione  delle  vie  respiratorie  che  il  candidato  dovrà  procurarsi
autonomamente.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione che dovrà essere
consegnata al personale addetto alla tua identificazione una volta giunto alla sede del colloquio. In caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione verrà inibito l’ingresso nell’area di svolgimento della prova orale. In
ogni caso, se al momento dell’ingresso nell’area adibita a colloquio il candidato presenti, alla misurazione
da parte del personale addetto, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al
Covid-19, sarà invitato a ritornare al suo domicilio e verrà ricontattato per fissare il colloquio in altra data.
Raccomandiamo vivamente di arrivare nell’orario concordato e di trattenersi presso la sede per il tempo
utile al proprio colloquio e ad assistere ad altri colloqui, nei limiti stabiliti dall’ente nell’assicurare il rispetto
delle norme di prevenzione.
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