Selezione candidati Servizio Civile Universale

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione del calendario delle selezioni per i progetti di Servizio Civile
Universale del Ce.S.eVo.Ca inseriti nei diversi Programmi di Intervento. I candidati troveranno data e orario
della convocazione nonché il loro nome, cognome e data di nascita.
I colloqui si svolgeranno da REMOTO utilizzando la piattaforma Zoom nei giorni 7, 8 e 9 aprile 2021.
L'accesso è possibile via pc attraverso un comune browser oppure via smartphone attraverso l'APP.
La presente pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e
il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nel giorno e nell’ora stabilita, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
La mancata presentazione alla selezione, senza giustificato motivo, equivarrà a rinuncia al Servizio Civile.
Il candidato dovrà accedere al LINK - precedentemente inviato per mail - all'orario e nel giorno indicato.
La presenza del candidato al colloquio da REMOTO verrà verificata attraverso l'esibizione di un documento
di identità valido. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere accesa la webcam del proprio dispositivo.
È fatto divieto di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o
l'immagine della seduta e di diffondere gli stessi dati in qualsivoglia modo sia stati ottenuti. I comportamentinon conformi a quanto prescritto dovranno essere denunciati alle autorità competenti.
Sarà assicurata la possibilità che soggetti terzi assistano alla prova. La prima fase del colloquio, in cui il
candidato viene identificato con la dichiarazione dei necessari dati personali e l'esibizione della relativa
documentazione, sarà riservata, ossia non sarà consentita la partecipazione di soggetti terzi, che potranno
invece assistere alla seconda parte pubblica, dedicata specificatamente alla prova. In particolare, bisognerà tener conto della funzionalità dei sistemi telematici, che è ottimale laddove i collegamenti sono
ridotti; per rispondere a tale finalità le richieste di soggetti terzi di assistere al colloquio dovranno essere
presentate all'ente entro e non oltre le ore 13:00 del 29 Marzo 2021 ed in numero massimo di 3.
La selezione dei candidati, effettuata da remoto, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità,sulla base dei criteri resi disponibili in allegato “Sistema Reclutamento e Selezione”.
Alla selezione i candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, documento di identità in corso di
validitàe tesserino riportante il Codice Fiscale.
Ai link seguenti vengono pubblicate le convocazioni relative ai seguenti programmi/progetti:

Programmi di Intervento
Salute e Benessere (dalle ore 8,30 del 7 aprile 2021)
Comune di Alberona: Inter-Generazioni-Amo;
https://drive.google.com/file/d/1WGFxsFYZoI8OYskAIMeho_jSsVELZxDR/view?usp=sharing
Comune di Biccari: Raccontiamoci;
https://drive.google.com/file/d/1ygPVBjedjJHUydzpf4XMphEed55HoPUo/view?usp=sharing
Comune di Roseto Valfortore: A mano a mano;
https://drive.google.com/file/d/1GTWaBuHs1moQ7B76Ivde0FwsPd2qtkyE/view?usp=sharing
RCB: Dentro al territorio;
https://drive.google.com/file/d/1ka8kkkfj2M6tJNRuwSyCBd9TghFyJxT-/view?usp=sharing
Mondo Nuovo: Cedim 2020,
https://drive.google.com/file/d/17HD2MoA5e1GI10-_N2Yh3k05oIx3GV_7/view?usp=sharing
Estia 1 2020,
https://drive.google.com/file/d/1OKX5lZbQUrREYXqK3sB-_0HCI0BDnYLe/view?usp=sharing
Estia 2 2020,
https://drive.google.com/file/d/1IWwZ4I4SHcCWPahXxwM6sHwbIf52fOCW/view?usp=sharing
Nautilus 2020,
https://drive.google.com/file/d/1NVG_0IaZY54NEGHM6GjtzY2E3QXME_IP/view?usp=sharing
Refugees 2020.
https://drive.google.com/file/d/1U0TsNma3aTsPQo_7FTrzHw2xWdE4NfOJ/view?usp=sharing
Il Territorio del Benessere (dalle ore 8,30 del 7 aprile 2021)
Comune di Accadia: Mai più soli;
https://drive.google.com/file/d/1oqE_NeOmsDXrH835SvGRjUnOOKv3WdK6/view?usp=sharing
Comune di Castelluccio Valmaggiore: La forza della solidarietà;
https://drive.google.com/file/d/1T9Gb0xBnL8B1Ecs4xbISdzFK8yfJ4l76/view?usp=sharing
Comune di Castelluccio dei Sauri: Sophia;
https://drive.google.com/file/d/1chsZNJrGbZUd6c6LdXuLpQK5cygzihL9/view?usp=sharing
Comune di Faeto: Dammi la mano;
https://drive.google.com/file/d/1E0RSwaHnb8nAkDBzcc4Qc1ZpteLiojwn/view?usp=sharing
Comune di Sant’Agata di Puglia: Non ti lascio solo;
https://drive.google.com/file/d/1Jj6e0cGveJsVBZSpdcEQKdsl95WooQfP/view?usp=sharing
Fondazione Nuova Specie Onlus: Dal disagio diffuso alla comunità globale;
https://drive.google.com/file/d/10xN4oJHeMZ2XMclpUvaYj2QDoYT2U_8g/view?usp=sharing
Comune di Bovino: Insieme andiamo più lontano
https://drive.google.com/file/d/1WTZGE8kOiweilPLGqnkLswfu5ELObrx1/view?usp=sharing

Capitanata: Cultura, Identità e Comunità (dalle ore 8,30 del 8 aprile 2021)
Comune di Accadia: Un libro per tutti;
https://drive.google.com/file/d/1-EEpm33GEdg1kOR0nZWrFMrUHCjPE43s/view?usp=sharing
Comune di Alberona: Biblio;
https://drive.google.com/file/d/1z5NuiJmAY-4qpkeV10lSyF6e6WhCiNSo/view?usp=sharing
Comune di Biccari: Leggiamo;
https://drive.google.com/file/d/14crJ7aNUrr9rWVXr1zebmDKZlEAfcljr/view?usp=sharing
Comune di Castelluccio Valmaggiore: I suoni della valle;
https://drive.google.com/file/d/1VPZbpu-H74TTDj01q_eGLs3TBYL3bDwf/view?usp=sharing
Comune di Faeto: La stòrja nòte - dove tutto è cominciato;
https://drive.google.com/file/d/1JGxlsNGYWzXJnFH5EMzn-6kjeXVUwHgF/view?usp=sharing
Comune di Roseto Valfortore: Jordi – Un libro e una rosa;
https://drive.google.com/file/d/1hQx593j5Hi_e4SpMA1vJfZB_ESsWl7h_/view?usp=sharing
Comune di Sant’Agata di Puglia: La biblioteca – Cura del Territorio;
https://drive.google.com/file/d/1jpS87pV2qRaR4lDpHrlX-kHLvXWqORbD/view?usp=sharing
Comune di Bovino: Una Biblioteca da leggere
https://drive.google.com/file/d/1GZgE50ei_F50qpEUYDH1WnNjoxlvpW7_/view?usp=sharing

Legalmente (dalle ore 8,30 del 9 aprile 2021)
Progetto: Arte e cultura contro le mafie:
Comune di Accadia,
https://drive.google.com/file/d/19kwmd4WjTfC4hCHsl_LxpxSCoGSuzdLF/view?usp=sharing
Comune di Biccari,
https://drive.google.com/file/d/1bbXivX4EmUstMjcqB7G6SsuhaA9gI1tp/view?usp=sharing
Comune di Bovino,
https://drive.google.com/file/d/1fWFqOFgkUSljsNPtaorAqa51NRslAk5N/view?usp=sharing
Castelluccio Valmaggiore (sede operativa Ce.S.eVo.Ca.),
https://drive.google.com/file/d/1AceJ64L_C-Tatj17SVWDkK4bV9OmgA8A/view?usp=sharing
Castelluccio dei Sauri (Ass. Diomede),
https://drive.google.com/file/d/16HU83-4RfWpCKXhFOkrolNYd7qStMkZE/view?usp=sharing
Faeto (sede operativa Ce.S.eVo.Ca.),
https://drive.google.com/file/d/1Hse3jAUmQb9TWuvbnnB87DqhnYYkOWXb/view?usp=sharing

Foggia (sede operativa Ce.S.eVo.Ca.),
https://drive.google.com/file/d/1Gkc3gxPGnFBjzC0t6highKn5S13MtMY9/view?usp=sharing
Roseto Valfortore (sede operativa Ce.S.eVo.Ca.),
https://drive.google.com/file/d/13FY2K4m-M8qggeINPMkGonWRWqNSE5I1/view?usp=sharing
Manfredonia (sede PASER),
https://drive.google.com/file/d/1lGu2sFLDRbXI78RniSG2ARzpzvnEMFVG/view?usp=sharing
Monte Sant’Angelo (sede operativa Ce.S.eVo.Ca.),
https://drive.google.com/file/d/1n_xtW7T78JdOg0l5onK1nhkEfiys6mYn/view?usp=sharing
Sant’Agata di Puglia,
https://drive.google.com/file/d/1eGjkd0PY4iOg6E4_fYFMqyCoL73P3ZR3/view?usp=sharing
San Marco in Lamis (centro diurno per disabili),
https://drive.google.com/file/d/1Tg8iy-l693z_-zIW2lJbc0W9vK6_nZTw/view?usp=sharing
San Nicandro Garganico (centro diurno per disabili Madonna di Lourdes);
https://drive.google.com/file/d/1dKadh_qM2rIpC7KzLkjm8pcijNckD8ta/view?usp=sharing

Documenti allegati
Sistema di Reclutamento e Selezione
https://drive.google.com/file/d/1eitP80AjCHYNiKZ3wOjhyvq73IvWM6Vh/view?usp=sharing

Per maggiori informazioni sul Bando, sul Servizio Civile Universale e sulle modalità di partecipazione:
A.P.S. Ce.S.eVo.Ca.
Ufficio Servizio Civile Universale
Pec: info@pec.cesevoca.it
e-mail: serviziocivile@cesevoca.it
Tel. 0881021146

