VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE det ZZ/tt/2019
Per l'awio al Servizio Civile dei giovani che hanno presentato domanda presso I'Associazione
ANFFAS CESENA _ con sede a CESENA in via MACCANONE 335, per partecipare al progetto
denominato "VISIONE D'INSIEME ANFFAS".

Oggi, Venerdì 22 Novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 9.30.si
Commissione selezionatrice così composta:

1. ERCOLANI

SUSI

è

unita la

Presidente della Commissione

2.

PISCAGLIA MONIKA

Responsabile della selezione

3.

MODIGLIANI MATTEO

Operatore Locale di Progetto (OLP)

Svolge le funzioni di segretado verbalizzante ERCOLANI SUSI
La Commissione si è riunita oggi alle ore 9.30 per esaminare le domande pervenute ento il temine
fissato per le ore 14:00 del giomo 17 Ottobre 2019, al fine di valutare i titoìi di studio e di seryizio
nonché elfettuare i colloqui per la selezione dei giovani

Controllo documentazione.
La Commissione ha esaminato tutte le domande pervenute e non ha escluso dalla selezione alcun
candidato poiché tutte 1e domande risultano fomalmente regolari e complete.

Colloquio.
I giovari candidati sono stati convocati al colloquio di selezione attraverso mediante convocazione
individuale diretta, sia tramite e-mail che con convocazione telefonica.
Alle ore 9.45 hanno inizio i colloqui individuali a cui si sono presentati n.ro 3 candidati su 3.

Graduatoria.
Alle ore 11.45 circa, in base ai risultati della valutazione titoli e dei colloqùi effeftuati viene redatta
la Graduatoria Finale che segue, la quale comprende sia gli IDONEI SELEZIONATI che gli IDONEI
NON SELEZIONATI.
La graduatoria finale sarà pubblicata, con valore di notifica sul sito: www.anffascesena.it ed inviata
tmmite e-mail a tutti i candidati.

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

CANDIDATI
N.

COGNOME
E NOME

1

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE

Max 50

Max 60

Max 110

50

60

110

DATA DI
NASCITA

Zoffoli

Cesena

Francesca

t|12/1994

La Verde
Elisa Rosalba

40
Mannheim
60
Germania
06/0s/1,99r
Mursia Maria
3
Caserta
35
50
04/03/1995
N.b: a parità di punteggio ha preferenza il carulidato piìr giovane di età
2

ESITO
FINALE

100

85

3"

ELENCO DEI CANDIDATI NON INSERITI IN GRADIJATORIA

Motivi dell'esclusione

Nome e cognome candidato

Non vi sono candidati NON inseriti in graduatoria

Alle ore 11.30 circa, esauriti i primi compiti, la Commissione Selezionatrice viene sciolta ed il
presente verbale viene letto, confemato e sottosc tto seduta stante.

Cesena-

il

22 novembre 2019

Fimato:

ERCOLANI SUSI

PISCAGLIA MONIKA

MODIGLIANI MATTEO

(firma autogrq[a)

