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Ai Candidati del SCN  

 

Oggetto: Convocazione colloquio Servizio Civile Nazionale - “MINORI IN VOLO” 

Con la presente si comunica che, i colloqui di selezione del Servizio Civile Nazionale si svolgeranno presso la 

sede legale dell’ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL via Fabriano n. 3 Cerignola (Fg) nelle 

seguenti date:   

 LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09:30  
Tutti i candidati che hanno presentato la domanda per la SEDE “COMUNITA’ EDUCATIVA’” dovranno 
presentarsi presso la sede indicata alle ore 9:30 per la prima fase delle selezione consistente in un colloquio di 
gruppo. A seguito di questa prima fase, nella stessa mattinata, tutti i candidati dovranno sostenere il colloquio 
individuale. 

 MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2019 ORE 09:30  
Tutti i candidati che hanno presentato la domanda per la SEDE “LABORATORIO” dovranno presentarsi presso 
la sede indicata alle ore 9:30 per la prima fase delle selezione consistente in un colloquio di gruppo. A seguito 
di questa prima fase, nella stessa mattinata, tutti i candidati dovranno sostenere il colloquio individuale. 
 
La presente ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che  
non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver 
completato la relativa procedura 
Laddove non sia possibile venire alla suddetta convocazione si prega di dare il giusto preavviso e 
una valida motivazione inviando comunicazione tramite pec ad ave@gigapec.it  o contattando il numero 
0885330265.  
 
CERIGNOLA, 22/10/2019 

Timbro e firma 
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Ai Candidati del SCN  per sede Comunità  

Via Fabriano n. 4  

 

Oggetto: variazione data di selezione per la sede Comunità in riferimento al progetto "Minori in volo" - 

Servizio Civile Universale  

 

Con la presente si comunica che, per problemi improvvisi , non è possibile effettuare la selezione in data 4 

novembre e dobbiamo spostarla al 6 novembre 2019 alle ore 9.30  , presso la sede legale dell’Associazione 

Volontari Emmanuel in via Fabriano n. 3, telefono 0885330265.  

Nel caso di vostro impedimento , vi chiediamo di comunicarci tempestivamente  via email all’indirizzo 
centroascemmanuel@libero.it, in modo formale, la vostra motivazione che ne giustifichi l’assenza . 
Tale comunicazione oltre ad essere pubblicata sul nostro sito, per maggior diffusione è stata comunicata via mail 
al vostro indirizzo personale e comunicato telefonicamente. 
Ricordiamo che l’assenza ingiustificata al colloquio di selezione comporta l’esclusione . 
 
Vi ringraziamo anticipatamente.  
 
Associazione Volontari Emmanuel  
 
CERIGNOLA, 30 /10/2019 

Timbro e firma 
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